Formato europeo per il CV

Nome e cognome
Curriculum vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

Giovanna Iannelli

Indirizzo

Viale Aldo Moro 5/A – Parco “Le Mimose”
82100 - Benevento

Telefono

0824.312200 (casa)
0874.401205 (ufficio)
329.2605480 (mobile di servizio)

Fax

0874.401294 (ufficio)

E-mail

iannelli@provincia.campobasso.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

19.08.1956

Codice Fiscale

NNLGNN56M59A783P

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Titolo di Studio: Laurea in Architettura
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Data

21 novembre 1981

Nome e tipo di Istituto di
Istruzione o formazione

Facoltà di Architettura Università Federico II di Napoli

Iscrizione all’albo professionale
“Ordine degli Architetti –
Pianificatori- Paesaggisti e
Conservatori” di Benevento
FORMAZIONE

1^ iscrizione il 14.05.1982 (Napoli)
N° albo 94 (Benevento)
Partecipazione al Seminario “Integrità Review dell’Italia” –Roma- c/o
la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(29.10.2012).
Partecipazione al Seminario “La spendine review e gli enti locali:
personale, gestione associata. Autovetture e Province” organizzato dalla
SSPAL (22 ottobre 2012).
Partecipazione al Convegno “Quale Dirigenza pubblica tra crisi
dell’indirizzo politico e nuova Costituzione economica?” – Roma c/o il
Senato della Repubblica – Sala Capitolare Chiostro del Convento di S.
Maria Sopra Minerva ( 26 giugno 2012).
Membro della Commissione Esaminatrice c/o il Comune di Sepino
(CB) per la selezione di n. 2 geometri (G.U. n. 6 del 24.01.12).
Idoneità al Corso di Formazione avanzata presso la SSPA di Caserta
della durata di 120 ore (20 giornate) dal titolo”La Riforma della Pubblica
Amministrazione. La Gestione Efficace ed Efficiente per le
Organizzazioni pubbliche complesse” (febbraio - settembre 2011).
Idoneità alla nomina a Direttore Generale dell’ARPA (Regione Umbria
in BURU n. 46 del 10 novembre 2009).
Idoneità alla nomina a Direttore Generale (Regione Molise in BURM n.
6 del 20 marzo 2009).
Correlatore tesi in “Applicazione della procedura di VAS al PTCP della
Provincia di Campobasso” (Università degli Studi del Molise – Facoltà
di Ingegneria- Internazional Master PRO.D.U.C.T.I.V.E. COAST –
11.06.09 -candidato: Nazzareno Nicola Panichella).
Corso di aggiornamento in:
1)Valutazione di Impatto Ambientale;
2) Concessioni edilizie, controllo delle relazioni asseverate, licenza di
abitabilità;
3) la Concertazione Urbanistica;
4) Modalità di applicazione del Global Service;
5) Il futuro dei Fondi Comunitari nel contesto dell’allargamento dell’Unione
Europea – l’architettura della politica di coesione dell’Unione Europea dopo il
2006-
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6) Come Costruire e Destinare il Fondo per le Performance
(D. lgs. 150/99 e L. 122/10) – La Costruzione di un Sistema Premiante e di
Valutazione della Performance – Sistema IntegratoMaster:
1) Urbanistica ed Edilizia.
CONFERENZE in qualità di
Relatore

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

25.05.1999 presso il Seminario di Urbanistica della Facoltà di
Architettura dell’Università Federico II di Napoli – Corso di
Perfezionamento in “Urbanistica e sviluppo sostenibile: Analisi,
Pianificazione, progettazione e gestione della città e del territorio”
Anno accademico 1998-1999. Tema: I nuovi strumenti
dell’Urbanistica comunale- Il PRU della città di Benevento.
19.05.2000 presso il Seminario di Urbanistica della Facoltà di
Architettura dell’Università Federico II di Napoli – Corso di
Perfezionamento in “Urbanistica e sviluppo sostenibile: Analisi,
Pianificazione, progettazione e gestione della città e del territorio”
Anno accademico 1998-1999. Tema: I nuovi strumenti
dell’Urbanistica comunale- Il PRU della città di Benevento.
anno 2002 –corso di formazione c/o la Provincia di Campobasso –
relazione sul tema “Il Permesso di Costruire e la DIA nel DPR
380/2001.
13 ottobre 2005 - Seminario presso il SAIE di Bologna dal Titolo
“L’isolamento sismico del II lotto del nuovo complesso
scolastico di Bojano”;
31 marzo 2006 – Programma LEADER + REGIONE MOLISE –
Piano di Sviluppo locale “Comunità che guardano al futuro” – GAL
“Molise verso il 2000 SCRAL” dal Titolo “Il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale: Prospettive di cooperazione e
ruolo dei piccoli comuni”;
13 – 15 Settembre 2006 – Partecipazione all’ “International
Association for Bridge and Structural Engineering” di
Budapest con la presentazione de “l’affermazione delle nuove
tecnologie antisismiche: il caso di Bojano” ;
24 novembre 2006 – Programma LEADER + REGIONE MOLISE
– Piano di Sviluppo locale “Comunità che guardano al futuro” –
GAL “Molise verso il 2000 SCRAL” dal Titolo “Il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale: Prospettive di
cooperazione e ruolo dei piccoli comuni”
27 e 28 novembre 2006 Scuola di formazione della Provincia di
Campobasso- Tema: Il Nuovo Diritto Urbanistico:
Pianificazione urbanistica e attività edilizia, abusi e sanzioni.
12 settembre 2007 Scuola di formazione della Provincia di
Campobasso – Tema: Opere pubbliche ed espropriazione per
pubblica utilità: il regime urbanistico delle opere pubbliche –
Regime espropriativo ed indennità di esproprio.
26 settembre 2007 Scuola di formazione della Provincia di
Campobasso - Tema: Abusi edilizi e sanzioni: le sanzioni
amministrative in materia urbanistica – Sanzioni civili e penali
– Abusi edilizi e legge penale – Le lottizzazioni abusive – Il
mutamento di destinazione d’uso degli immobili.
25 ottobre 2007 – Convegno - Tema: Il Piano territoriale di
coordinamento provinciale: prospettive di cooperazione e ruolo
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dei piccoli comuni. (Molise in fiera – Selvapiana – CB).
12) 20.10.2008 Scuola di formazione della Provincia di Campobasso Tema: Opere pubbliche ed espropriazione per pubblica utilità
alla luce delle recenti sentenze della Corte Costituzionale e
delle novità introdotte dalla finanziaria 2008.
13) 19.11.2008 Scuola di formazione della Provincia di Campobasso Tema: Il Permesso di Costruire e abusi edilizi: casi particolari.

ESPERIENZA
LAVORATIVA
Data : dal 26.11.2001 e tutt’ora

Dirigente a tempo indeterminato presso la Provincia di Campobasso
Dal 07.12.2010 e tutt’ora: Dirigente Responsabile del 4° Dipartimento.
Dal 23.11.2010 e tutt’ora: Dirigente del 4° Dipartimento – 1° Servizio
(Viabilità – Gestione Impianti Termici – Concessioni – Trasporti e
Servizi Locali – Edilizia Civile e Scolastica – Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale).
Dal 06.06.2011 al 30.09.2011: Dirigente ad interim del 4° Dipartimento –
2° Servizio (Tutela dell’Ambiente).
Dal 26.11.2001 al 22.11.2010: Dirigente del 3° Settore – 3° Servizio
(Edilizia Civile e Scolastica e PTCP);
Dirigente ad interim del 3° Settore 1° Servizio (viabilità ed opere in
concessione) dal 01.02.2010 al 22.11.2010;
Dirigente ad interim del “Servizio di Protezione Civile” (3° Settore – 2°
Servizio) dal 08.05.2009 al 28.12.2009.

Datore di lavoro

Provincia di Campobasso – Via Roma, 47 – 86100 Campobasso- .

Tipo di azienda o settore

Ente Locale

Tipo di impiego

Vincitrice di concorso per esami e titoli a Dirigente a tempo
indeterminato.

Dal 1° giugno 1988
al 21 novembre 2001

Funzionario presso il Comune di Benevento:
Coordinatore alla Pianificazione Urbanistica;
Coordinatore Gestione del Territorio e Ricostruzione.

Datore di lavoro

Comune di Benevento

Tipo di azienda o settore

Ente locale

Tipo di impiego

Contratto a tempo indeterminato:
Funzionario cat. D ex 8° livello;
Coordinatore Unità Organizzativa Complessa dal 1994
novembre 2001

fino al 21
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Data (dal 1985 al 1988)
Nome e indirizzo del
Datore di lavoro

Docenza presso Istituti medi superiori
1) Istituto per Geometri Manzoni – Benevento;
2) Istituto Magistrale Suore Battistine – Benevento;
3) Liceo Classico Statale di S. Marco dei Cavoti (BN).

Tipo di azienda o settore

Pubblica Istruzione

Tipo di impiego

Docente a tempo indeterminato per 1) e 2)
Incarico annuale per 3)

Principali mansioni e
responsabilità












Principali materie / abitualità
professionali
















Mansioni e responsabilità proprie del Dirigente ai sensi della
vigente normativa (D. Lgsl. 267/2000 e ss. mm. e ii.);
Mansioni e responsabilità in materia di programmazione,
realizzazione, manutenzione e gestione tecnica e
amministrativa di Opere Pubbliche relative sia alla viabilità sia
all’edilizia;
Gestione del Patrimonio dell’edilizia scolastica e civile di
competenza della Provincia;
Gestione dell’intera rete stradale provinciale (infrastruttura
viaria) esistente e di programmazione e realizzazione;
Mansioni e responsabilità in materia di programmazione e
redazione di strumenti urbanistici di area vasta (p.t.c.p.);
Presidente di Commissione per l’espletamento di gare per
l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione alla normativa vigente in materia;
Gestione servizi Autotrasporti ed Autoscuole;
Dal 2002 al 20 10. 2006 Presidente della Commissione di
Valutazione di impatto Ambientale presso la Provincia di
Campobasso.
Dal 07.02.2005 Rappresentante della Provincia di Campobasso
in seno alla “Conferenza Di Servizi” per la ricostruzione del
Comune di S. Giuliano di Puglia.
Progettazione di edifici per civile abitazione e di opere
pubbliche;
Procedure amministrative e tecniche per l’acquisizione di beni
e servizi;
Procedure per l’acquisizione di global service relativi a servizi
di manutenzione impianti speciali e vigilanza;
Alienazione di beni di proprietà dell’Ente;
Acquisizione di beni da adibire a servizi pubblici;
Restauro e ristrutturazione di edifici privati e pubblici;
Piani di zona (P.P.E. di edilizia economica e popolare;
piano di zona Ponticelli (BN) e relativa variante;
Variante al piano di zona di Fontanelle (BN);
Variante al piano di zona di via Avellino (BN);
Piano di zona di Pacevecchia (BN);
Progettazione dell’area dell’Arco di Traiano (BN);
Contratto di quartiere S. Maria degli Angeli (BN);
Programma di Recupero Urbano del Rione Libertà (BN);
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Perizie come C.T.P. in diversi contenziosi;
Collaudi tecnici amministrativi di opere pubbliche;
Collaudi in c. o. di opere pubbliche;
Responsabile del procedimento di opere pubbliche;
Coordinatore di programmi complessi quali:
Giubileo extra Lazio (L. 270/90);
PRUSST Calidone;
Istruttoria di pratiche edilizie;
Istruttoria di pratiche Urbanistiche;
Consulenza presso il Comune di Castelpoto (BN) per la
definizione degli oneri concessori delle pratiche agli atti
dell’Ufficio Tecnico;
Progettazione esecutiva dei lavori di riparazione della chiesa e
convento di S. Caterina in S. Martino Valle Caudina (AV);
Componente della commissione legge 219/81 –legge postsisma- presso il Comune di Paduli;
Collaborazione alla stesura del progetto preliminare della
variante al P.R.G. (variante di socializzazione a cura del Prof.
Arch. Francesco Forte dell’Università di Napoli).
Collaudo in C. O. – restauro della chiesa “Sacro Cuore di
Maria” di Montefalcione (AV)
Collaudo in C.O. – lavori di restauro della Basilica Madonna
delle Grazie in Benevento.
Coordinamento e supervisione per la elaborazione del piano
territoriale di coordinamento della provincia di Campobasso.
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CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Prima lingua

Italiano

Altre lingue
 capacità di lettura
 capacità di scrittura
 capacità di espressione
orale
Capacità e competenze
organizzative

Inglese e Francese (livello scolastico)

Capacità e competenze tecniche

Patente

Progettazione e realizzazione tecnica – amministrativa su temi vari e
coordinamento di progettazioni complesse ove è richiesta capacità
organizzativa e competenza tecnica e amministrativa.
Uso di computer, attrezzature specifiche e conoscenze informatiche.
Possesso di patente “B”

Altre capacità e competenze

Capacità di relazionarsi con il pubblico.

Il ruolo da me ricoperto all’interno di Enti locali ha favorito il
raggiungimento di elevate capacità di coordinamento e
amministrazione di risorse umane e di risorse economiche attraverso il
raggiungimento degli obiettivi di PEG fissati dall’Ente.
Spiccata attitudine nell’ambito delle attività manageriali
ed
amministrative collegabili anche al soddisfacimento di programmi
complessi che per l’attuazione richiedono competenze interdisciplinari.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
la sottoscritta Giovanna Iannelli, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgsl. 196/2003.
In fede
Benevento, lì _____________
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RETRIBUZIONE LORDA ANNO 2012 RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
DIRIGENTE DEL 4° DIPARTIMENTO 1° SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO:

IANNELLI GIOVANNA
Stipendio tabellare
43.638,66

Posizione parte fissa
69.166,24

Posizione parte variabile

Retribuzione di risultato
anno 2011

0,00

35.923,74

Altro *

Totale Annuo Lordo **
3.761,70

152.490,34

* 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)
*** La retribuzione di risultato è comprensiva dell'incarico ad interim svolto per il periodo 06/06/2011 - 30/09/2011 presso il 4° Dipartimento 2° Servizio

