Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giovanni Di Pangrazio

Giovanni Di Pangrazio

INCARICHI ATTUALI

-

Dirigente di ruolo presso la Provincia dell’Aquila con funzioni
relative a:
1) Cura dei rapporti con le istituzioni formative nazionali, regionali e locali e con
le università al fine di predisporre proposte di percorsi formativi;
2) Attività di studio in merito all’acquisizione di finanziamenti regionali, nazionali e
comunitari volti a garantire flussi di entrate finanziarie finalizzate allo
3) svolgimento delle funzioni dell’ente e in particolare quelle relative alla Viabilità
e all’Edilizia scolastica;
4) Collaborazione nelle funzioni di indirizzo e controllo di competenza del
Presidente della Provincia;
5) Cura dei rapporti con la Regione Abruzzo e consulenza ed assistenza agli enti
locali della Provincia;
6) Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali per la Provincia
dell’Aquila (Regolamento UE 2016/679 G.DP.R. General Data Protection
Regulation).
7)

-

Docente a contratto presso l’Università degli Studi dell’Aquila per gli
insegnamenti di “Diritto Regionale e degli Enti Locali” e
“Programmazione e controllo nelle Pubbliche Amministrazioni”
(Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’Informazione e di
Economia).

- Iscrizione nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti
di valutazione istituto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica (Fascia
professionale: 3) (dal 25.07.2017).
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili – D.M. 12.4.1995. G.U. 31/bis IV
Serie speciale del 21.04.1995 (anno 2001).
- Idoneità alla nomina a Direttore Generale nelle Aziende sanitarie locali della
Regione Abruzzo (Deliberazione n. 898 del 23.12.2011).
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-

-

-

-

Giovanni Di Pangrazio

Direttore Generale Provincia dell’Aquila (dal 09.12.1999 al 03.07.2010).
Direttore di Dipartimento Risorse, Sviluppo e Supporto Provincia dell’Aquila
(dal 03.07.2010 al 31.12.2015).
Dirigente del Servizio di Polizia Provinciale dell’Aquila (dal
Dirigentedel Settore Ragioneria Generale e Bilancio dell’Amministrazione
Provinciale dell’Aquila – (dal 01.08.2003 al 31.01.2012).
Direttore Area Risorse Provincia dell’Aquila (dal 15.03.2010 al 28.02.2011).
Dirigente Settore Risorse Umane Provincia di L’Aquila (dal 9.12.2010 al
20.02.2011).
Direttore del Servizio Risorse Umane, Organizzazione e trattamento
economico del Comune di L’Aquila (dal 21.06.2010 al 06.05.2011).
Dirigente del Settore Polizia Provinciale – Amm.ne Provinciale dell’Aquila con
grado di Colonnello Comandante (dal 31.07.2001 al 18.06.2010 e dal mese di
febbraio 2011 al mese di dicembre 2015).
Responsabile delle attività inerenti l’attuazione della normativa sulla
Trasparenza, la realizzazione e l’attuazione del Programma Triennale della
Trasparenza della Provincia dell’Aquila (dal 29.07.2011).
Componente del Direttivo ANDIGEL (Associazione Nazionale Direttori Generali
Enti Locali) con incarico di Vice Presidente (dal 24.05.2008 al 01.04.2011).
Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori della Società Euroservizi Prov. Aq.
SpA (dal 17.12.2004).
Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze – Comune di Avezzano
(05.12.1983- 01.08.2003).
Incaricato “ad interim” della Direzione del Settore Informatica – Amm.ne
Prov.le dell’Aquila (31.07.2001-11.04.2002).
Vice Segretario Generale - Comune di Avezzano (07.06.1990- 08.12.1999).
Dirigente della Polizia Municipale di Avezzano (06.09.1996 - 8.12.1999).
Responsabile dei Servizi Contabili del Consorzio Intercomunale denominato
Azienda Consorziale d’Igiene Ambientale Marsicana (A.C.I.A.M.) (dal 1994 al
2000).
Direttore Generale del Consorzio Intercomunale denominato Azienda
Consorziale d’Igiene Ambientale Marsicana -A.C.I.A.M.-(15.06.2000 29.12.2001).

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
ISCRIZIONE IN
ALBI/ELENCHI
- Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 20/11/2020 con la votazione di 100/110;
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi
“Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara (1981).
- Diploma di Specializzazione in Diritto Sindacale e del lavoro conseguito presso
l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara (1992).
- Attestato di partecipazione al Seminario “Il nuovo Regolamento UE 679/2016 sul
trattamento dei dati personali: le principali novità per gli Enti Locali”, organizzato
dall’Anci Abruzzo in collaborazione con Ifel Fondazione, Treglio maggio 2018;
- Attestato di partecipazione al Seminario di formazione “Principi e metodologie del
nuovo sistema contabile di Regioni, Province e Comuni di cui al D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118 e s.m.i. Problematiche applicative per l’entrata in vigore del SIOPE+”,

Pagina2 / 11

Curriculum Vitae

Giovanni Di Pangrazio

promosso dall’UPI in collaborazione con l’Accademia per l’Autonomia, il Ministero
dell’Interno e l’Anci, dicembre 2017;
- Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento per i Revisori degli enti
Locali”, promosso dall’Ardel Italia centrale in collaborazione con l’Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di L’Aquila (Corso condiviso dal Ministero
dell’Interno ai sensi del Decreto n. 23 del 15.02.2012), Novembre 2017;

INCARICHI
PROFESSIONALI
-

-

-

-
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Componente Commissione Programmazione e Bilancio ANCI (dal 2015 in
corso).
Componente Commissione Politiche Ambientali, Territorio e Protezione Civile
ANCI (dal 2015 in corso).
Presidente del Consiglio di Sorveglianza del CAM (dal 2014 al mese di luglio
2017).
Presidente Nucleo Valutazione del Comune dell’Aquila (dal 21.08.2007 al
31.12.2010).
Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Avezzano (dal
01.07.2003 al 16.02.2010). In seguito alle modifiche introdotte dal
D.Lgs.150/09 Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (dal
17.02.2010).
Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Amministrazione Provinciale
dell’Aquila (dal 9.12.1999 al 30.06.2010).
Componente Sezione Specializzata del Comitato di Coordinamento per l’Alta
Sorveglianza delle Grandi Opere – Prefettura dell’Aquila (2009).
Componente del Direttivo ANDIGEL (Associazione Nazionale Direttori
Generali Enti Locali) con incarico di Vice Presidente (dal 24.05.2008 al
01.04.2011).
Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori della Società Euroservizi Prov.
Aq. SpA (dal 17.12.2004).
Componente effettivo del Collegio dei Sindaci Revisori nella Società Aquila
Sviluppo (dal 16.07.2003 al 31.12.2008).
Membro del Collegio dei Revisori dei Conti degli Istituti Scolastici ricadenti
nell’ambito regionale n.12 (2002-2005).
Presidente del Nucleo di Valutazione e controllo strategico del Comune
di Sulmona (07.03.2002-15.09.2005).
Presidente di Commissione per la formazione di graduatorie di nuove figure
professionali Soc. Col.labor.a. S.p.A. (2002).
Commissario ad Acta presso l’Ente d’Ambito Marsicano di Avezzano –
Provvedimento del Difensore Civico della Regione Abruzzo n.9 del
26.09.2002.
Agente di Polizia Stradale – tessera 20034 - Amministrazione Provinciale
dell’Aquila (2000).
Consulente tecnico di parte nel giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano tra
SIME Commerciale – Comune di Avezzano (1998).
Incaricato dal TAR Abruzzo, con sentenza n.455/98, commissario in ordine al
giudizio tra il Comune di S. Vincenzo Valle Roveto ed il Sig. Babusci (1998).

Curriculum Vitae
-

-
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Nomina di “Commissario ad acta” presso il Comune dell’Aquila per
l’approvazione del Conto Consuntivo anno 1997 con decreti n° 28 e 29
CORECO – AQ (1998).
Agente di Polizia Stradale - tessera n.021683 emessa dal Comune di
Avezzano ( 1998).
Nomina di “Agente di Pubblica Sicurezza” – Decreto prefettizio n.1309 del
3.03.1997.
Componente della “Commissione Circoscrizionale per l’Impiego di Avezzano”
- nomina con provvedimento UPLMO di L’Aquila n.501/88.(1988 – 1991).
Collaboratore nell’ambito della ricerca-intervento formativo su “La formazione
dei primi bilanci pluriennali nei Comuni della Regione Abruzzo” - FORMEZ:
Centro di Formazione e Studi per il Mezzogiorno (1983 – 1985).

INCARICHI UNIVERSITARI

-

-

-

-

-

-

-

-

Docente a contratto per l’insegnamento di “Gestione delle attività
formative” – Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli Studi di
L’Aquila (dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2015/2016).
Componente Commissione Tesi di Laurea 14.12.2009: Relatore Tesi 1) Analisi dei
fabbisogni formativi. Risultati della ricerca condotta nella Provincia dell’Aquila; 2) Il
gruppo e le sue dinamiche; 3) La formazione come strumento strategico di
efficienza ed innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione; 4) La
formazione dei dipendenti degli Enti Locali. Il caso pratico della Provincia
dell’Aquila.
Incarico di docenza nell’ambito del Master in “Legislazione, Economia e
Amministrazione delle Autonomie Locali” – Università degli Studi dell’Aquila Gli organi delle Autonomie locali, L’ordinamento finanziario e contabile delle
Autonomie locali, Documenti di programmazione (dall’anno accademico
2008/2009).
Incarico di docenza per l’insegnamento di “Istituzioni giuridiche e
mutamento sociale” – Facoltà di Scienze della Formazione (Università
degli Studi di L’Aquila), a.a 2009/2010.
Componente del Comitato Ordinatore del Master in “Legislazione,
Economia e Amministrazione delle Autonomie Locali” – Università degli Studi
dell’Aquila, (2006/2007).
Componente del Comitato Scientifico della Fondazione dell’Università degli
Studi dell’Aquila (2005).
Componente del Comitato Ordinatore del Master in “Legislazione,
Economia e Amministrazione delle Autonomie Locali” – Università degli Studi
dell’Aquila, (a.a.2005-2006).
Coordinatore delle attività di stage e membro effettivo della Commissione per il
rilascio degli attestati del Corso di perfezionamento in “Linee di sviluppo in
Europrogettazione” – Università degli Studi dell’Aquila, (a.a 2005/2006).
Incarico di docenza in “Disciplina della comunicazione pubblica” Università
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degli Studi di Teramo- Master di I liv. In Comunicazione Sociale e Istituzionale, (a.a
2005/2006).
Cultore della Materia per la disciplina di “Istituzioni di Diritto Pubblico” presso la
Facoltà di Economia Università degli Studi dell’Aquila per il triennio Accademico
2002-2003/2004-2005.
Incarico di docenza nell’ambito del Corso Formativo “Legislazione, economia
e amministrazione delle autonomie locali” – Università degli Studi dell’Aquila
(Facoltà di Economia) per i seguenti moduli: Organi degli Enti Locali; Il Personale
degli Enti Locali e la disciplina dei rapporti di Pubblico Impiego; Contabilità
pubblica (dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2003/2004).
Incarico di docenza nell’ambito del Progetto “Ricerca/Intervento su percorsi
formativi finalizzati alla sperimentazione di moduli professionalizzanti nelle
nuove Lauree delle Università Abruzzesi” – “Progettazione formativa e Bilancio
delle competenze nei sistemi provinciali” – Scienze della formazione (Università
degli Studi dell’Aquila) dall’ a.a. 2003-2004 all’a.a 2004/2005.
Incarico di docenza nell’ambito del Progetto “Ricerca/Intervento su percorsi
formativi finalizzati alla sperimentazione di moduli professionalizzanti nelle
nuove Lauree delle Università Abruzzesi” – “Il Sistema dei Controlli Pubblici” –
Facoltà di Economia (Università degli Studi dell’Aquila), a.a. 2003-2004.
Coordinatore didattico-scientifico del Corso Formativo “Legislazione,
Economia e Amministrazione delle Autonomie Locali” – Università degli Studi
dell’Aquila,a.a. 2003-2004.
Incarico di docenza nell’ambito del Progetto “Ricerca/Intervento su percorsi
formativi finalizzati alla sperimentazione di moduli professionalizzanti nelle
nuove Lauree delle Università Abruzzesi” – “Diritto e Gestione di imprese e
servizi pubblici” – Facoltà di Economia dell’Aquila a.a. 2004-2005.
Incarico di docenza per l’insegnamento di “Gestione etica delle risorse umane”
– Facoltà di Scienze della Formazione (Università degli Studi dell’Aquila)-Provincia
dell’Aquila, (a.a. 2004-2005).
Coordinatore didattico-scientifico del Corso Formativo “Legislazione,
Economia e Amministrazione delle Autonomie Locali” – Università degli Studi
dell’Aquila (2003).
Cultore della materia per la disciplina di “Economia del Mercato Mobiliare” presso
il corso di Laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di L’Aquila
(1999/2000-2001/2002).
Componente Commissione di Laurea – Università degli Studi dell’Aquila Facoltà di
Economia (2001).
Incarico di docenza presso l’Istituto di Studi Aziendali dell’Università
D’Annunzio di Pescara per i seguenti corsi: Controllo e Responsabilità Contabili,
Contabilità Economica, Risanamento Finanziario degli Enti dissestati – Conto del
Patrimonio – Riflessi sulla nuova Contabilità.(1994).
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PUBBLICAZIONI

-

-

-

-

Giovanni Di Pangrazio

“Il Codice di autodisciplina negli Enti Locali” pubblicato su: “I QUADERNI DI
PAWEB” (2008).
G. Di Pangrazio – F. Politi, “Lineamenti di diritto regionale e degli enti locali” –
Giappichelli, (2008).
“Dalla programmazione al controllo” in Globalizzazione e governo locale – a cura
di Parisio Di Giovanni, Il Piccolo Libro, Teramo (2007).
“La potenzialità della rendicontazione sociale per le province italiane” – Atti del
Convegno “La rendicontazione sociale negli Enti Locali” – XXIV Assemblea
Annuale ANCI - Bari (2007).
“La formazione dei dipendenti pubblici del territorio provinciale” – Atti del 1°
Convegno Nazionale “Il ruolo della Provincia nella cooperazione con i Comuni” –
Viterbo 12 e 13 maggio 2006.
IL SOLE 24 ORE – nell’inserto: “I quaderni di ANDIGEL – Il DG: chi è e cosa fa” Articolo: “Le Esperienze concrete” (2004).
Mensile PUBBLICA – Rubrica “I D.G. raccontano” – Articolo: “Creare la mentalità
del servizio al cittadino” (2004).
Quotidiano ITALIA OGGI – “Di Pangrazio (L’Aquila): più confronti” (2003).
“Modalità alternative di finanziamento per gli Enti Locali: l’emissione
obbligazionaria quale fonte di finanziamento – BOC, BOP, BOR” – Pubblicazione
edita dall’Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di Economia (2000).
Quotidiano ITALIA OGGI – Articolo: “Il Regolamento di Contabilità Enti Locali”
(1996).

ELENCO DEI PRINCIPALI
SEMINARI A CUI HA
PARTECIPATO IN QUALITA’ DI
RELATORE

-

-

-

Relatore al Convegno Nazionale “L’Amministrazione come restituzione.
Interpretare le esigenze e monitorare i risultati” – Carpi(2009).
Relatore al Convegno “Le scelte di finanziamento degli enti locali” - UniCredit
MedioCredito Centrale Roma (2009).
Relatore al Convegno “Il cambiamento della PA e la valutazione di risultati negli
enti pubblici” - Forum PA (2008).
Relatore al Convegno “La rendicontazione sociale negli Enti locali. Le nuove linee
guida dell’Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli Enti Locali”, XXIV
Assemblea Annuale ANCI - Bari (2007).
Relatore al Convegno “La costruzione del Bilancio alla luce della Finanziaria 2006”
– Comune di Pescina (AQ)- (2006).
Relatore al Convegno “La rendicontazione economico-finanziaria ed il bilancio
sociale e partecipato” – “La gestione dell’Ente Locale e il nuovo sistema di
rilevazione di cassa (SIOPE)” – Il patto di stabilità alla luce delle ultime novità
normative” – “La gestione flessibile del rapporto di lavoro negli Enti Locali” –
Comune di San Giovanni rotondo -FG- (2006).
Relatore al Convegno “Legge Finanziaria 2005 – Formazione dei documenti di
programmazione nell’Ente Locale” – Provincia di Pescara ( 2005).
Relatore al Convegno “Il Bilancio di Previsione 2006 – La normativa di riferimento
ed i riflessi sulla gestione” – Comune di Roccaraso (AQ) – Provincia dell’Aquila
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(2005).
Relatore alla Giornata di Studio su “Federalismo fiscale e nuovo ruolo degli uffici
tributi” “I principi contabili e di revisione degli Enti Locali” – Provincia di Chieti
(2003).
Relatore alla Giornata di Studio su “La gestione patrimoniale dell’Ente Locale alla
luce delle novità legislative- Esternalizzazione dei servizi e delle funzioni” –
Comune di Avezzano (2003).
Relatore alla Giornata di Studio sugli Enti Locali sul tema “Bilanci e
programmazione 2001-2003” – Comune di Avezzano (2001).
Relatore alle “Giornate di studio Enti Locali” S. Giovanni Rotondo (FG) 2001.
Relatore alle “Giornate di intervento progetto di formazione sul Controllo di
Gestione” a Campobasso per conto della Penta Consult Services (2001).
Relatore alla Giornata di studio “Modalità alternative di finanziamento per gli Enti
Locali” – Comune dell’Aquila (2000).
Relatore al seminario "Conferimento del profilo di Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi delle istituzioni scolastiche" - Scuola REISS ROMOLI - L'AQUILA
(2000).
Relatore al seminario di studio su “Il CCNL 1998-2001 della dirigenza nel
comparto Regioni Autonomie Locali” – Provincia dell’Aquila (2000).
Relatore al seminario di studio su “Il Nuovo Contratto Collettivo dei dipendenti
degli Enti Locali” – Palena
-CH- (2000).
Relatore al seminario "Management degli Enti Locali" - GAL MARSICA (2000).
Relatore alla giornata di Studio su “La gestione del Bilancio ed il Piano Esecutivo
di Gestione” – Comune di Campobasso (2000).
Relatore al seminario su “L’ordinamento finanziario e contabile, del riaccertamento
dei residui attivi e passivi e del rendiconto di gestione” – Provincia dell’Aquila
(1999).
Relatore alla giornata di Studio sul tema “Nuovo Contratto di lavoro del personale
degli Enti Locali: riflessi sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” – Comune di
Vasto (1999).
Relatore al seminario “Il sistema dei controlli alla luce della riforma Bassanini”
promosso dal Comune di Isernia (1998).
Relatore al seminario “La disciplina dell’accesso ai documenti – La Privacy”
promosso dalla Provincia di Chieti (1998).
Relatore al seminario “Ordinamento Finanziario e Contabile egli Enti Locali per
conto dell’Istituto di Studi per gli Enti Locali e la Sanità (I.S.E.L.S.) – Roma (1998).
Relatore al seminario “I Tributi locali alla luce della riforma” promosso dal Comune
di Giulianova (1998).
Relatore al seminario “Il rendiconto 1996 – Le Responsabilità Amm.ve Patrimoniali
e i recenti sviluppi normativi” promosso dall’Amministrazione Comunale e
Provinciale di Campobasso (1996).
Relatore al seminario “Le nuove regole per i mutui e per gli investimenti degli Enti
Locali – Le nuove regole degli appalti” promosso dal Comune di Vasto (1996).
Relatore al seminario “Controlli e Responsabilità Amm.ve e Contabili D.Lgs 77/95”
promosso dalla Provincia di Foggia (1995).
Relatore al seminario “Contratto collettivo nazionale del personale degli EE. LL.”
promosso dal Comune di Lanciano (1994).
Relatore al seminario “La riforma dell’organizzazione e dei rapporti del pubblico
impiego” promosso dalla Provincia di Chieti (1993).
Relatore al seminario “Ultime novità in tema di finanza, tributi e contabilità degli
EE. LL.” promosso dal Comune di Roseto degli Abruzzi (1993).
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ELENCO DELLE PRINCIPALI
COMMISSIONI ALLE QUALI HA
PARTECIPATO IN QUALITA’ DI
PRESIDENTE/COMPONENTE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Componente della Commissione concorso per la selezione di un Funzionario area
economico-finanziaria cat. D3 determinazione dirigenziale n° 1252/99 – Comune
di Avezzano (1999).
Componente della Commissione di concorso pubblico per titoli ed esami n.2 posti
Dirigente Amministrativo determinazione dirigenziale n° 77/99 – Amministrazione
Provinciale dell’Aquila (1999).
Componente della Commissione di concorso per la selezione pubblica per la
copertura di n.7 posti da Istruttore di Polizia Municipale delibera di Giunta n°
903/1999 – Comune dell’Aquila (1999).
Componente della Commissione di concorso interno per la copertura di un posto
da Funzionario di Area Amministrativa cat. D3 Delibera di Consiglio n° 598/1999 –
Comune di Avezzano (1999).
Componente della Commissione di concorso interno per la copertura di n.5 posti
da Istruttore Direttivo Area Amministrativa cat. D Delibera di Consiglio n°
598/1999 – Comune di Avezzano (1999).
Componente della Commissione di concorso interno per la copertura di n.4 posti
da Coordinatore Direttivo di vigilanza cat. D Delibera di Consiglio n° 598/1999 –
Comune di Avezzano (AQ) 1999.
Componente della Commissione di concorso interno per la copertura di n.3 posti
da Operaio Specializzato Protezione Civile ausiliario del traffico cat. D3 Delibera di
Consiglio n° 598/1999 – Comune di Avezzano (AQ) 1999.
Componente della Commissione concorso per la formazione della graduatoria per
l’assunzione a tempo determinato di un Vigile Urbano – deliberazione Giunta
Comunale n.29 del 13.3.1998.
Componente della Commissione concorso pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato di un posto da Programmatore part-time VI Q.F. Determinazione
dirigenziale n° 678/98 – Comune di Avezzano (1998).
Componente della Commissione concorso pubblico per un Vigile Urbano V Q.F.
determinazione dirigenziale n° 737/98 – Comune di Avezzano (1998).
Componente della Commissione per la prova selettiva per l’Accertamento
dell’idoneità a svolgere le funzioni di agente di polizia tributaria Determinazione
Dirigenziale n. 698/98.
Componente della Commissione concorso interno per la selezione di n.2 posti da
Istruttore di vigilanza VI Q.F. delibera di Giunta n° 758/97 – Comune di Avezzano
(1997).
Componente della Commissione concorso pubblico per la copertura di n.6 posti
da Istruttore Amministrativo VI Q.F. Determinazione dirigenziale n° 749/97 –
Comune di Avezzano(1997).
Componente della Commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n.1 posto da Funzionario del servizio contabilità VIII Q.F.
Determinazione dirigenziale n° 768/97 – Comune di Avezzano (1997).
Componente della Commissione per la prova selettiva per la Copertura di un
posto da “Vigile Urbano” mediante mobilità interna delibera di Giunta n° 344/97
(1997).
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Componente della Commissione di concorso per la selezione di un Vice
Ragioniere Capo delibera di Giunta n° 392/1996 – Provincia dell’Aquila (1996).
Componente della Commissione giudicatrice alla selezione per la formazione
della graduatoria di Istruttore Contabile delibera di Giunta n° 835/ 96 –
Amministrazione Provinciale dell’Aquila (1996).
Componente della Commissione di concorso pubblico per un posto da
Funzionario del servizio Bilancio VIII Q.F. Delibera di Giunta 401/1994 – Comune
di Avezzano (1994).
Componente della Commissione di concorso per la copertura di un posto
Istruttore Direttivo di segreteria VII Q.F. Delibera di Consiglio n° 38/1993 –
Comune di Tagliacozzo (AQ)1993.
Componente della Commissione di Concorso per n.1 Istruttore Direttivo di
Ragioneria VII Q.F. Prot. n° 3578/1987 – Comune di Avezzano -AQ- (1987).

PRESIDENTE/COMPONENTE
DI ALTRE COMMISSIONI

-

-

-

-
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Presidente della “Commissione Finanze, partecipazioni, partenariato pubblico
privato e project financing”- PROMO P.A. Fondazione – Lucca (2005).
Componente della “Commissione per l’individuazione delle microzone (D.P.R. 138
del 23/03/1998)”, con deliberazione di Giunta Comunale n° 86 del 26/02/1999
Coordinatore della “Commissione per lo studio del Sistema Informativo Comunale
e delle problematiche inerenti le sponsorizzazioni “, con delibera di Giunta
Comunale n° 87 del 26/02/1999
Componente della “Commissione Comunale Pubblici Esercizi” – Comune di
Avezzano (1998).
Componente della “Commissione Comunale per la Disciplina delle Attività di
Barbiere, Parrucchiere e Mestieri Affini” – Comune di Avezzano (1998).
Componente della Commissione di vigilanza pubblico spettacolo, in applicazione
di quanto disposto dall’articolo 142 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza (1998).
Componente del “Gruppo di Lavoro per lo Studio di tutte le problematiche per la
razionalizzazione dei Servizi Tributari del Comune”(1998).
Componente del gruppo di lavoro per lo studio di Problematiche inerenti i Servizi
Tributari – Comune di Avezzano (1998).
Componente della Commissione Comunale per lo Studio e la Stesura dei
Regolamenti Comunali – Comune di Avezzano (1998).
Componente della Commissione per il gruppo di Lavoro per l’adozione del “Piano
Operativo di Attuazione”, previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 03/06/1997.
Componente del Comitato Provinciale EURO – Prot. n.1207/GAB/98 – Prefettura
dell’Aquila (1997).
Componente della Commissione Comunale sulla Pubblicità – Comune di
Avezzano (1996).
Componente della “Commissione per la redazione dello Statuto “ del Consorzio
Industriale di Avezzano, con disposizione Presidenziale prot. n°13313 del
08/05/95 – Amministrazione Provinciale dell’Aquila (1995).
Componente della “Commissione Studio Regolamenti” per procedere
all’aggiornamento di tutti i Regolamenti Comunali e allo studio per la preparazione
e stesura dei nuovi regolamenti (1993).
Componente della Commissione Circoscrizionale per l’impiego di Avezzano –

Curriculum Vitae

-

Giovanni Di Pangrazio

provvedimento Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. n.501 del 12.7.1988.
Componente della “Commissione Comunale Collaudo Carburanti – Comune di
Avezzano (1991).
Componente della “Commissione di studio per la stesura dello Statuto Comunale,
del Regolamento dei Contratti e del Regolamento di Contabilità” (1991).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

INGLESE
FRANCESE

A1

Lettura
A1

A1

Interazione
A1

A1

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO
Produzione orale
A1
A1

A1
A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze comunicative

Ottime capacità di relazione e comunicazione, capacità di sviluppare i rapporti
interpersonali, di curare e sviluppare reti con istituzioni nazionali, regionali, locali e con gli
attori principali del territorio sviluppate anche in relazione agli incarichi professionali
ricoperti. Capacità di ascolto sviluppate in relazione all’attività di assistenza ai Comuni del
territorio della Provincia dell’Aquila e all’esperienza all’interno dell’Università dove ho
svolto anche docenza in materia di comunicazione presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione. Capacità di comunicazione e relazione con le forze sociali.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi, orientamento al risultato, capacità
organizzativa e di gestione delle criticità. Capacità di creare un clima organizzativo
favorevole oltre che all’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa anche al
benessere del personale. Alte capacità decisionali, sviluppate anche in contesti
emergenziali ove è richiesta una particolare attitudine ad assumersi la responsabilità di
adottare soluzioni immediate.

Competenze informatiche

Principali applicativi software di scrittura, database e fogli di calcolo, buona conoscenza di
Internet, dei principali social network e della posta elettronica.

Patente di guida

Pat. B Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Curriculum Vitae
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

Giovanni Di Pangrazio

Fondatore e Presidente dell'Associazione dei Responsabili dei Servizi Finanziari degli Enti
Locali (ARDEL) Italia Centrale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 679/16 e del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”

Dott. Giovanni Di Pangrazio
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