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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Maria Sipontina Ciuffreda

Indirizzo

Largo dei Baroni Cessa, 18 Manfredonia (FG)

Cellulare

3404004966

Telefono Ufficio e Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZA
LAVORATIVA
Titolo di studio

Altri titoli di studio
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

O884 519710 – 0884 519709
cultura.mf@tiscali.it
Italiana
1 ottobre 1967

•
•

Diploma di maturità classica conseguito nel 1986
Diploma di Laurea in Scienze Politiche conseguito presso l’Università di Bologna il 26
gennaio 1993
Master “ La dirigenza nelle Pubbliche Amministrazioni” conseguito presso il CEIDA di Roma
nell’anno accademico 1995-1996
• Collaboratore Amministrativo presso l’Università degli studi di Bologna dal 1997 al
2000
• Funzionario Amministrativo presso l’Università degli studi di Bologna dal 2000 al 2004
• Coordinatore del gruppo di lavoro sullo studio dei “danni alla persona nel rapporto di
lavoro”
• Dirigente del Comune di Manfredonia dal 2004 a tutt’oggi
• Direttore Istituzione Carnevale Dauno dal 1 marzo 2005 al 24 ottobre 2006
• Responsabile dell’Ufficio di Piano dal 2008 al 2009
• Componente Delegazione Trattante
• Tutore di diversi minori designata con provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di
Bari
• Responsabile Unico liquidatore della cessata Istituzione Carnevale Dauno
• Responsabile dell’Ufficio di Piano dal Settembre 2011 al 31/12/2013
• Dirigente incaricato ad interim del Settore “Gestione Risorse Umane dal marzo 2014 a
tutt’oggi
• Dirigente incaricato del 1° Settore – 3° Servizio “Servizi Demografici” dal marzo 2014
a tutt’oggi
• Presidente dell’Ufficio dei Procedimenti disciplinari , costituito con deliberazione di
Giunta comunale n. 83 del 09/05/2014

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
CAPACITÀ LINGUISTICHE

•
•

Inglese ( livello buono)
Spagnolo (livello buono)

CAPACITÀ NELL’USO DI TECNOLOGIE

•
•

Word - Open Office Writer; Excel; Power Point
Internet e posta elettronica

ALTRO
( partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste ed ogni altra
informazione ritenuta utile)

•

Componente di molte commissioni di Concorso presso l’Università degli studi di
Bologna;
• Componente della Commissione giudicatrice del concorso interno, per titoli e
colloquio, per la copertura di 8 posti di “Sottoffuciale – Specialista di vigilanza”;
• Presidente di diverse commissioni di gare d’appalto per l’affidamento di servizi inerenti
le attività del settore di competenza: servizio trasporto disabili, servizio trasporto
scolastico, gestione teatro comunale, gestione Laboratorio Urbano Culturale, servizio
di refezione scolastica, assistenza domiciliare integrata
• Componente della Commissione di gara mediante procedura aperta per
l'individuazione del socio privato per la costituzione di una società mista a
maggioranza pubblica, denominata “MANFREDONIA GESTIONE ENTRATE S.P.A.”
per la gestione, accertamento, liquidazione, riscossione e riscossione coattiva delle
entrate comunali e servizi connessi
• Docente al corso di formazione : ETICA PER OPERATORI FRONT LINE – IL SAPER
FARE – L'ARTE DELLE BUONE MANIERE – RAPPORTI CON L'UTENZA ANCHE
ALLA LUCE DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE, per 20 ore
complessive, destinato a 44 dipendenti rivestenti i profili professionali di “ Sottufficiale
specialista di vigilanza” e “Operatore di Polizia Locale”
• Relatore sul tema “Nuove Povertà” al Convegno “Analisi dei bisogni e la
valorizzazione delle risorse umane al centro della qualità sociale”, organizzato
dall'Osservatorio Sociale del Golfo
• Relatore sul tema “Il Piano Sociale di Zona: domiciliarità dell’assistenza e delle cure”
al Convegno “Dall’invecchiamento di successo alla demenza”
• Componente e presidente delle Commissioni di selezione dei volontari del servizio
civile presso il Comune di Manfredonia
• In occasione della rassegna “Pensare al chiar di luna…letture e riflessioni, tenutasi
presso l’Auditorium di Palazzo dei Celestini ha presentato i seguenti volumi:
La fede dei demoni, ovvero il superamento dell’Ateismo di Fabrice Hedjadj (17/08/2011)
La vita accanto di Mariapia Veladiano (19/08/2011)
Seppina degli Sciali di Cristianziano Serricchio (22/08/2011)
●
In occasione delle celebrazioni della giornata mondiale dell’infanzia presentazione,
presso l’Auditorium di Palazzo dei Celestini, del volume “Un arcobaleno di storie” realizzato
dai ragazzi che frequentano il doposcuola organizzato e sostenuto dal Comune
(21/11/2011)
• Responsabile unico del procedimento del progetto “PAT.GAR – Patto del Gargano”
PATTO SOCIALE DI GENERE approvato e finanziato dalla Regione Puglia- Servizio
Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità - D.Dirig. n. 335 del 26 aprile 2011
Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento tra cui:
•

Incontro/seminario di studio sulla riforma bassanini

•

Enti pubblici, privacy e rapporto di lavoro presso

•

Sistemi di pianificazione e controllo nelle organizzazioni complesse

•

Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni

•
•
•

La gestione dei procedimenti disciplinari riguardanti i dipendenti pubblici
Il danno patrimoniale e non patrimoniale nel rapporto di lavoro subordinato
I licenziamenti individuali e la gestione delle controversie di lavoro

•

I controlli ispettivi della pubblica amministrazione su soggetti pubblici e privati"

•

La risoluzione dei problemi con la tecnica dell'approccio multidisciplinare

•

Performance e merito nei Comuni

•

Il monitoraggio e la valutazione dei Piani Sociali di Zona

•

La relazione sociale e gli altri strumenti di monitoraggio per la valutazione del Piano
Sociale di Zona

•

La valutazione e la qualità dei servizi

