
. 

F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 

CJ
..

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome RAIMO VINCENZO 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
 
 

Nazionalità 

Data di. nascita 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

-. • Date (da - a) 

 
 
 

•,Noine e indirizzo del datore di 

lavoro 

·. 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Prineipali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da - a) 

 
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie I abilità 

professionali çiggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
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·. 

 

Italiana 
 

06 FEBBRAIO 1966] 
 
 
 
 

il 20 settembre 1989 viene assunto a seguito di concorso pubblico per esami, presso la 
prefettura di Bari con qualifica di collaboratore amm.vo (C1 ex 7 livello). Il 01 ottobre 2002, a 

seguito di corso-concorso indetto dal Ministero dell'Interno, ottiene la promozione a direttore 

amm.vo cont.le (C3 ex nono livello) e inquadrato dalla medesima data, alla relativa qualifica. 

Assunto presso ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto con qualifica di Dirigente 
Ammin istrativo, a decorrere dal 14/10/2019, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami. 

Via Contrada Rondinella (ex ospedale Testa). 

Pubblico  

 

Nell'ambito della Prefettura di Bari, è stato adibito a diversi Uffici, come Ufficio controllo Enti 

Locali, Ufficio Elettorale, Ufficio trattamento economico in favore di invalidi civili, Ufficio 
emergenza socio- ambientale con annessa attività di affidamento di lavori, servizi e forniture, 

Ufficio Depenalizzazione e sistema sanzionatorio con annessa rappresentanza in giudizio e da 

ultimo, Ufficio appalti e attività contrattuale . 

Presso l’ARPA Puglia ove attualmente presta servizio, dirige il servizio amministrativo del 

Dipartimento Provinciale di Taranto. 

. 

 
 
 

 
Diploma di laurea in Scienze Politiche con indirizzo economico internazionale, conseguito il  23 

aprile 1993 presso l'Università degli studi di Bari con votazione di 107/11O. Nel luglio 1985 ha 

conseguito il diploma di maturità di perito tecnico commerciale per ragionieri con votazione di 

44/60 . 

 

 
Le principali materie oggetto dello studio universitario, sono state prevalentemente economiche 

e giuridiche . 

La qualifica ultimamente conseguita è quella di Dirigente Amministrativo presso Arpa Puglia 

DAP di Taranto.



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi · 

ufficiali. 
 
 
 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacita di lettura 

• Càpacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
q_mbiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione e importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 
CAPACllÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

' " 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Dal 1989 sino  al 13/10/2019, ad oggi ha effettuato gestioni commissariali in qualità di sub 

commissario prefettizio presso i seguenti comuni : Valenzano, Ruvo di Puglia, 

Bisceglie, Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gravina in Puglia e presso il 

Comune di Corato. 

E stato componente effettivo della commissione elettorale circondariale presso il 
comune di Bitonto, Altamura, Bari, nonché di Presidente presso il Comune di 

Putignano. 

Ha svolto funzioni di componente effettivo di commissioni per concorsi pubblici, per 

per il reclutamento di personale presso il Comune di Modugno e presso la società 

pubblica Mutiservizi di Barii. Dal 14/10/2019 data di inizio del nuovo rapport di 

lavoro alle dipendenze di Arpa Puglia, con qualifica di Dirigente amministrativo, 

dirige il servizio amministrativo; ha svolto le funzioni di Presidente di  gare di 

appalto; Presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per 

titoli ed esami per il reclutamento di un addetto URP (cat.D), di cui alla Delibera 

n.414 del 23/07/2020; component effettivo della commissione  del concorso per 

mobilità esterna per dirigente amministrativo; componente effettivo della 

commissione di concorso per mobilità interna ad Arpa Puglia; nomina di 

Responsabile della Trasparenza (D.Lgs. n.33/2013) e  della Prevenzione della 

Corruzione (Legge 190/2012), di cui alla Delibera di Arpa Puglia n.454 del 

07/08/2020). 

ITALIANA 
 
 
 

FRANCESE E INGLESE 

Buono 

Buono 

Buono 

 

 
BUONE COMPETENZE RELAZIONALI, ACQUISITE  ESSENZIALMENTE SUL LAVORO. 

 

 

 

 

Dal 1989 sino  al 13/10/2019, ad oggi ha effettuato gestioni commissariali in qualità di sub 

commissario prefettizio presso i seguenti comuni : Valenzano, Ruvo di Puglia, 

Bisceglie, Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gravina in Puglia e presso il 

Comune di Corato. 

E stato componente effettivo della commissione elettorale circondariale presso il 

comune di Bitonto, Altamura, Bari, nonché di Presidente presso il Comune di 

Putignano. 

Ha svolto funzioni di componente effettivo di commissioni per concorsi pubblici, per per il 
reclutamento di personale presso il Comune di Modugno e presso la società pubblica Mutiservizi di 
Barii. Dal 14/10/2019 data di inizio del nuovo rapport di lavoro alle dipendenze di Arpa Puglia, 
con qualifica di Dirigente amministrativo, dirige il servizio amministrativo; ha svolto le funzioni di 
Presidente di  gare di appalto; Presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico 
per titoli ed esami per il reclutamento di un addetto URP (cat.D), di cui alla Delibera n.414 del 
23/07/2020; componente effettivo della commissione  del concorso per mobilità esterna per 
dirigente amministrativo; component effettivo della selezione pubblica per titoli e colloquio, per il 
reclutamento a tempo determinate e parziale al 50% di una unità di personale – profilo 
professionale di Collaboratore Tecnico Professionale –Comunicazione e stampa (Cat.D), di cui alla 
Delibera del Direttore Generale n.373 del 21/07/2022; componente effettivo della commissione 
di concorso per mobilità interna ad Arpa Puglia; nomina di Responsabile della Trasparenza (D.Lgs. 
n.33/2013) e  della Prevenzione della Corruzione (Legge 190/2012), di cui alla Delibera di Arpa 
Puglia n.454 del 07/08/2020). 

 

 
 
 
 
 
 



 

. 

 
 

 

 
HA  UNA BUONA COMPETENZA PER CIÒ CHE CONCERTNE L'UTILIZZO DI COMPUTER; 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•.: : 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
ALLEGATI 
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ATIITUDINE A COMPORRE RACCONTI, POESIE ETC. 
 
 
 
 
 

HA FREQUENTATO CORSI Dl:INFORMATICA DI BASE, DIRITIO AMM.VO, CONTRATIO DI LAVORO, 

SICUREZZA NEI LUOGHI, TUTELA DELLA PRIVACY; 

 
 

Patente automobilistica categoria "B" conseguita nel novembre 1984; 

 
Prestazioni di consulenze e collaborazioni in favore di Comuni; 

 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000) Il sottoscritto Vincenzo Raimo, consapevole delle conseguenze 
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 
dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono 
a verità. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI . Il 
sottoscritto, inoltre, autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 s.m.i. e del Reg. UE 679/2016 (GDPR) 
 
 
 
 

Firmato Raimo Vincenzo  
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