FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GABRIELLA SANTORO
VIA MAZZINI 38/C 86100 CAMPOBASSO
3292605489
0874401222
santoro@provincia.campobasso.it
Italiana
14.05.1961

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

11.08.1987-22.11.1998
Ministero di Grazia e Giustizia
Pretura Castropignano-Pretura Campobasso- Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Campobasso
Funzionario di cancelleria
Responsabile della cancelleria civile e penale

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

23.11.1998 AL 30.11.2010
Provincia di Campobasso
Servizio cultura
Dirigente
Responsabile dei servizi Cultura Biblioteca, sport, sociale, politiche giovanili, turismo,
emigrazione

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

DAL 1.12.2010 AD OGGI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ECONOMICHE, CULTURALI, TURISTICHE,
DELLA SCUOLA, SPORTIVE E RICREATIVE
DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO
RESPONSABILE DEI SERVIZI :PROGRAMMAZIONE, POLITICHE COMUNITARIE, CULTURA,
TURISMO, SPORT, POLITICHE GIOVANILI, BIBLIOTECA PROVINCIALE

ESPERIENZA LAVORATIVA
DAL 1.2.2010 AL 30.11.2010
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Provincia di Campobasso
Mercato del Lavoro e Centri per l’Impiego
Dirigente
Responsabile del servizio Mercato del Lavoro e dei Centri per L’Impiego di Campobasso e
Termoli

ESPERIENZA LAVORATIVA
DAL 2004 AL 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Provincia di Campobasso
Teatro Savoia
Dirigente
Responsabile della programmazione delle stagioni teatrali e di tutte le attività spettacolistiche
svolte all’interno del teatro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1974/1979
Liceo classico M. Pagano.Campobasso
Materie umanistiche
Diploma di scuola secondaria superiore. Voto 56/60

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
1988

1979/1985
Università degli Studi di Napoli
Diritto/economia
Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Voto 110/110

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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1992/1993
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Caserta
Diritto/economia
167° Corso di Formazione per Funzionari di Cancelleria con esame finale

2004/2005
Università degli Studi del Molise
Diritto
Master di I Livello in politiche e strumenti per l’infanzia e l’adolescenza con esame finale
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nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ULTERIORI INFORMAZIONI

[]


Componente, quale rappresentante della Provincia, del Consiglio di aiuto
sociale istituito presso il Tribunale di Campobasso;



Componente del Centro studi per i Molisani nel Mondo istituito presso la
Provincia di Campobasso;



Consigliere di Amministrazione del Consorzio Universitario del Molise dal
2006 al 2012



Consigliere di Amministrazione della Fondazione Teatro Savoia dal 2007



Componente del Comitato dei Garanti, istituito presso la Provincia di
Campobasso, nel triennio 2009/2012



Componente del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,la
valorizzazione ed il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” della
Provincia di Campobasso



Componente Comitato tecnico di coordinamento presso l’Upi per Progetto
M.I.S.I.-Sistemi innovativi per l’istruzione



Componente del gruppo regionale di lavoro per la programmazione, il
confronto e l’integrazione in materia di assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei e del riordino degli istituti tecnici e professionali



Rappresentante della Provincia in seno alla Consulta diocesana della pastorale
del turismo di Campobasso



Presidente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio di musica L.Perosi di
Campobasso



Nel corso dell’anno 2012 conseguita idoneità per

incarico di Direttore

Generale e Direttore D’Area della Giunta Regionale del Molise, nonché di
Segretario Generale del Consiglio Regionale


Referente, in qualità di dirigente responsabile, dei seguenti progetti della
Provincia di Campobasso, finanziati con fondi nazionali e comunitari:

1.

QCS 1994-1999: Pom Presìdi di assistenza al consumatore turista, in
collaborazione con il Ministero delle Attività produttive, ex
Dipartimento per il turismo.

2.

QCS 1994-1999: Pom Tratturi-Le vie della Transumanza, in
collaborazione con il Ministero delle Attività produttive, ex
Dipartimento per il turismo.

3.

QCS 1994-1999: Pom Informafamiglia, in collaborazione con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4.

Fondi CIPE: Progetto Mediateca 2000, in collaborazione con il
MBAC.

5.

Progetto Andromede per la lotta all’alcoldipendenza, in partenariato
con altri enti;
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6.

Piano di mobilità scolastica relativo al trasporto degli alunni
diversamente abili presso le scuole superiori della provincia di
Campobasso;

7.

Accordo di programma-anno 2001, per la promozione dei rapporti
culturali dei Molisani nel Mondo, in partenariato con la Regione
Molise;

8.

progetti ex L. 285/97, relativi alla promozione di diritti ed
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, in partenariato con la
Regione Molise

9.

Polo SBN- Sistema Bibliotecario nazionale-

10. progetto Youth and Work, finanziato dal Ministero della Gioventù e
realizzato in collaborazione fra l’Assessorato al Lavoro e
l’Assessorato alle politiche giovanili della Provincia
11. IPA - Progetto Adria.Muse rete dei musei dei musei dell’adriatico
(capofila Provincia di Rimini)
12. IPA - Progetto Youth Adrinet (capofila Provincia di Gorizia) i cui
obiettivi generali sono quelli di: promuovere la partecipazione
attiva dei giovani, favorire la conoscenza reciproca, lo sviluppo di
metodologie congiunte e creare opportunità di lavoro in un contesto
di area vasta nel settore delle politiche giovanili.
13. Progetto CAST– Cooperazione allo sviluppo territoriale. Iniziativa
multi-attori di supporto al partenariato territoriale con i Paesi del
Mediterraneo e dei Balcani per l’internazionalizzazione delle PMI e
dei sistemi di sviluppo locali”;
14. Sportello EUROPE DIRECT. Attività di sportello che si concretizza
in un servizio di informazione generale agli utenti, anche per via
telematica, relativa alle istituzioni, le politiche e le normative
dell’Unione Europea nonché alle opportunità di studio e lavoro
offerte da quest’ultima.
15. Progetto per la gestione del fondo per lo sviluppo della
microimprenditorialià, dell’autoimpiego e dell’innovazione.
16. Progetto “Trasmissione d’impresa e passaggio generazionale”.
17. Progetto SENAPA: Fondo di garanzia per i microfinanziamenti
socio-assistenziali.
18. Progetto Leonardo I CARE , finanziato con fondi comunitari fino
al 30.11.2010
19. Accordo di programma anno 2011, in partenariato con la Regione
Molise “Cultura e territorio”
20. INTOUR ACT. Programma SEE progetto in materia di turismo
sostenibile in partenariato trasnazionale
DOCENZE
Docenza al Seminario Gruntvig-Cittadini europei, anno 2007,presso
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L’Università degli

Studi del Molise

CORSI:
1.

“Rapporti fra indirizzo politico e gestione negli Enti Locali” CEIDA Roma
dal 3 al 5 maggio 1999

2.

“Fondazioni negli Enti Locali” SDA Bocconi Milano dal 23 al 24 novembre
2006;

3.

“Dal Piano delle Performance alla valutazione. L’attuazione efficace della
Riforma Brunetta” Sistema Susio Milano il 12.10.2010

4.

“Forum Pubblico impiego” Roma dal 24 al 26 febbraio 2010

5.

Convegno “Quale dirigenza pubblica fra crisi dell’indirizzo economico e
nuova Costituzione europea?” AGDP. Roma 28 giugno 2012

6.

“La spending Review e gli Enti locali: personale, gestione associata.
Autovetture e Province”. 22 ottobre 2012 Campobasso a cura della SSPAL

7.

Il nuovo regime delle società a partecipazione pubblica dopo il DL 85/2012
23 OTTOBRE 2012. Paradigma ROMA

8.

Rafforzare l’integrità

nel settore pubblico

per uno sviluppo economico

sostenibile. A cura del Governo Italiano Roma 29 ottobre 2012

ALTRE ATTIVITA’
1.

Anno 2002. Presidente Commissione di concorso riservato per 2 posti di
Funzionario Amministrativo presso la Provincia di Campobasso

2.

Anno 2004 Presidente Commissione di selezione per “Assistenti alla
Comunicazione ad alla integrazione in sostegno di allievi diversamente abili
iscritti alle scuole medie superiori della provincia di Campobasso”;

3.

Anno 2006 Presidente Commissione di selezione per “Assistenti alla
Comunicazione ad alla integrazione in sostegno di allievi diversamente abili
iscritti alle scuole medie superiori della provincia di Campobasso”;

4.

Anno 2008 Componente Commissione di valutazione degli elaborati del
concorso “Comunicare l’Europa”, organizzato dall’Antenna Europe Direct
della Provincia di Campobasso

5.

Anno 2009 Componente Commissione di selezione delle candidature al
Master in Programmazione Comunitaria- II anno – organizzato dalla
Provincia di Campobasso;

6.

Anno 2010 Presidente Commissione per l’assegnazione di 10 borse di studio
di formazione e orientamento all’estero, presso il Centro per l’Impiego di
Campobasso

7.

Anno 2011 Presidente Commissione di selezione per il conferimento di 2
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso l’Antenna Europe
Direct della Provincia di Campobasso
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RETRIBUZIONE LORDA ANNO 2012 RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
DIRIGENTE DEL 3° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO:

SANTORO GABRIELLA
Stipendio tabellare
43.638,66

Posizione parte fissa
64.036,05

Posizione parte variabile

Retribuzione di risultato
anno 2011

0,00

28.488,87

Altro *

Totale Annuo Lordo **
4.375,44

140.539,02

* ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti (compresi eventuali diritti di rogito, compensi professionali di cui all'art. 37 CCNL,
quelli di cui all'art. 92 del D.lgs. 163/2006, nonché compensi professionali derivanti da incarichi presso altri Enti di cui ai cc. 3-5 art. 20 CCNL 2006-2009)
** Da tale importo vanno detratte le trattenute previdenziali ed assistenziali di legge (CPDEL 8,85%, ADDIZIONALE CPDEL 1% (Art. 3-ter della legge
14.11.1992, n. 438), INADEL 2,88%, FONDO CREDITO 0,35%) e le ritenute ai fini IRPEF secondo la normativa vigente (aliquota marginale 43%,
addizionale regionale e addizionale comunale)

