
Curriculum Vitae 

Informazioni personali

Nome/ Cognome Francesco Maldera 
Indirizzo Via San Tommaso D’Aquino 46

Telefono Cellulare: 3204306115

E-mail francesco.maldera@pec.it
fmalde@libero.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 28/6/1969

Sesso Maschile

AMBITI DI ATTIVITÀ
ATTUALI 

Date Dal 1/12/2015 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario informatico (autorizzato allo svolgimento di attività di lavoro autonomo con provvedimento 
prot. 2215 del 12/7/2017)

Principali attività e responsabilità Gestione e coordinamento risorse ICT, sicurezza ICT

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia – Settore Gestione Risorse – Ufficio 
Tecnologie e Innovazione

Tipo di attività o settore Entrate erariali

Esperto di protezione dei dati personali
Esperto ICT e di analisi avanzata dei dati
Esperto di analisi dei rischi e revisione di processi aziendali

Formatore in ambito ICT, Safety e Security
Formatore in ambito privacy (docente per Data Protection Officer nel iscritto al n. 154 del Registro dei 
Corsi Qualificati CEPAS, riferimenti http://www.isformconsulting.it/en-gb/node/311 e www.cepas.it)

Sito web www.prontoprivacy.it

Socio effettivo della Associazione Data Protection Officer - Iscritto al registro professionale ASSODPO
ex legge 4/2013
Tessera n. DPO100416
www.assodpo.it
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INCARICHI DIRIGENZIALI E DI
COORDINAMENTO

Date Dal 25/5/2018 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Data Protection Officer dell’ODCEC di Bari

Principali attività e responsabilità Attività e compiti previsti dall’art. 37 all’art. 39 del Reg. UE 679/2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

Tipo di attività o settore Data Protection e privacy

Date Dal 14/5/2014 al 30/11/2015
Lavoro o posizione ricoperti Capo Ufficio Sicurezza della Direzione Regionale della Puglia

Principali attività e responsabilità L’ufficio che ho diretto aveva funzioni di indirizzo e coordinamento su tutti gli uffici periferici della Puglia 
(21 sedi) in materia di protezione dei dati personali, safety & security (patrimoniale e ICT).
Tra le attività dell’ufficio rientrava anche l’auditing nei confronti dei comuni per la verifica di compliance
rispetto alla normativa sulla privacy nell’utilizzo di SIATEL/Puntofisco

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia delle Entrate
Tipo di attività o settore Entrate erariali

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date Dal 22/11/2010 all’11/10/2013
Lavoro o posizione ricoperti Direttore delle Relazioni con il Pubblico e dei Servizi al Contribuente

Direttore dei Sistemi Informativi ed Infrastrutture (ad interim)
Principali attività e responsabilità Governance del sistema informativo aziendale, della logistica aziendale e dei rapporti con i 

contribuenti (8 riporti diretti, 10 riporti indiretti e circa 120 collaboratori)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Aequa Roma S.p.A. (Via Ostiense 131/L 00154 Roma) – Socio unico Roma Capitale – 320 dipendenti

– Circa 20.000.000 di euro di fatturato
Tipo di attività o settore Accertamento dei tributi locali

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date Dal 31/1/2009 al 21/11/2010
Lavoro o posizione ricoperti Direttore dell’Ufficio di Ostuni

Principali attività e responsabilità L’ufficio svolgeva i processi operativi dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito territoriale di 
competenza

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia delle Entrate
Tipo di attività o settore Entrate erariali

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date Dal 27/10/2007 al 30/1/2009
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ad interim dell’Ufficio Audit Esterno della Direzione Regionale della Puglia

Principali attività e responsabilità L’ufficio che ho diretto aveva funzioni di controllo su tutti gli intermediari convenzionati con 
l’Agenzia delle Entrate (intermediari Entratel, rivenditori di valori bollati, CAF, SIAE)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia delle Entrate
Tipo di attività o settore Entrate erariali

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date Dal 1/1/2004 al 30/1/2009
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente dell’Ufficio Sicurezza della Direzione Regionale della Puglia

Principali attività e responsabilità L’ufficio che ho diretto aveva funzioni di indirizzo e coordinamento su tutti gli uffici periferici della Puglia 
(21 sedi) in materia di protezione dei dati personali, safety & security (patrimoniale e ICT)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia delle Entrate
Tipo di attività o settore Entrate erariali

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
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INCARICHI DI RESPONSABILITA’
CONNESSI AL TRATTAMENTO DI

DATI PERSONALI ED ALLA
RELATIVA ANALISI DEI RISCHI

Date 2012-2013
Incarico Responsabile del governo ordinario della continuità operativa e Responsabile operativo degli eventi 

critici per Aequa Roma S.p.A.
Nome e tipo d'organizzazione

che ha conferito l’incarico
Aequa Roma S.p.A.

Tipo di attività o settore Accertamento dei tributi locali
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 2012
Incarico Membro ISACA (International Systems Audit and Control Association)

Nome e tipo d'organizzazione
che ha conferito l’incarico

Tipo di attività o settore Controllo, Sicurezza e Governo IT
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 2005
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del gruppo di lavoro “Privacy” per la Direzione Regionale della Puglia dell’Agenzia delle 

Entrate
Principali attività e responsabilità Applicazione operativa Dlgs. 196/2003

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia delle Entrate
Tipo di attività o settore Entrate erariali

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date Dal 1/1/2003 al 31/12/2003
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario del settore Audit Interno della Direzione Centrale Audit e Sicurezza

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia delle Entrate

Tipo di attività o settore Entrate erariali
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date Dal 1/1/2002 al 31/12/2002
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario dell’Ufficio Sistemi e Processi

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia delle Entrate

Tipo di attività o settore Entrate erariali
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Pagina 3/13 
Curriculum vitae di Francesco Maldera



ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE E
TRAGUARDI RAGGIUNTI

Date 2013
Traguardo Finalista Premio Innovazione ICT SMAU

Nome e tipo d'organizzazione Aequa Roma S.p.A.
Tipo di attività o settore Tributi locali

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date Dal 2006 al 2010
Incarico Relatore in convegni

Nome e tipo d'organizzazione
che ha conferito l’incarico

Provincia di Brindisi/Vari ordini professionali del territorio pugliese/Istituto Jemolo - Roma

Tipo di attività o settore Tributi erariali
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date Dal 2005 al 2010
Incarico Presidente/membro commissione per la valutazione finale di percorsi formativi

Nome e tipo d'organizzazione
che ha conferito l’incarico

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze

Tipo di attività o settore Alta formazione
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date Dal 2005 al 2010
Incarico Componente e coordinatore di commissioni aggiudicatrici della fornitura di servizi

Nome e tipo d'organizzazione
che ha conferito l’incarico

Agenzia delle Entrate

Tipo di attività o settore Tributi erariali
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date Dal 2005 al 2010
Incarico Componente e coordinatore di gruppi di lavoro per ridefinizione assetti organizzativi

Nome e tipo d'organizzazione
che ha conferito l’incarico

Agenzia delle Entrate

Tipo di attività o settore Tributi erariali
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 2008
Incarico Componente conferenza permanente regionale DPR 180/2006

Nome e tipo d'organizzazione
che ha conferito l’incarico

Agenzia delle Entrate

Tipo di attività o settore Tributi erariali
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date Dal 2004 al 2005
Incarico Tutor progetto IRIDE per l’assunzione di funzionari in contratto di formazione e lavoro

Nome e tipo d'organizzazione
che ha conferito l’incarico

Agenzia delle Entrate

Tipo di attività o settore Tributi erariali
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date Dal 1996 ad oggi
Incarico Formatore in ambito ICT, Safety, Security e Privacy

Nome e tipo d'organizzazione
che ha conferito l’incarico

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze/Agenzia delle Entrate

Tipo di attività o settore Alta formazione/Tributi erariali
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

FORMAZIONE ACCADEMICA

Date Anno accademico 2017/2018
Titolo della qualifica rilasciata Corso universitario “La gestione e la valorizzazione in rete del patrimonio pubblico degli enti” 15 crediti

formativi
Principali tematiche/competenze

professionali acquisite
Management – Diritto amministrativo – Diritto civile

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Management e Diritto

Data di conseguimento In corso
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date Anno accademico 2016/2017
Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di primo livello

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Data Science

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università Tor Vergata – Roma

Data di conseguimento 29/1/2018
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date Anno accademico 2016/2017
Titolo della qualifica rilasciata Corso universitario “Tutela della privacy e diritto di accesso nei rapporti con le PP.AA.” 60 ore d’aula

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Trattamento di dati personali – Diritto amministrativo

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Giurisprudenza

Data di conseguimento 20/10/2017
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date Anno accademico 2012/2013
Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di secondo livello

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Qualità nella Pubblica Amministrazione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Economia “Federico Caffè”

Data di conseguimento Titolo conseguito il 12/12/2013. Valutazione 30/30
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 1992
Titolo della qualifica rilasciata Master in informatica e telecomunicazioni (borsa di studio Olivetti)

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

COREP – Politecnico di Torino

Data di conseguimento Titolo conseguito il 12/12/1992. Nessuna gradazione
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------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 1991
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Scienze dell’Informazione (Premio di laurea SIP – oggi Telecom)

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Bari

Data di conseguimento 25/10/1991. Votazione di 110/110 e lode
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 1987
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Commerciale e Programmatore

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

I.T.C. Bachelet – Taranto

Data di conseguimento Anno scolastico 1986/87. Votazione 60/60
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
QUALIFICANTE 

Date 2017
Titolo della qualifica rilasciata Corsi professionali – 100 ore di formazione d’aula

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Formazione abilitante ex Art. 32 comma 2 D.Lgs. n. 81/08 per Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione-  Contenuti di cui all'Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 – Rischio basso

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Verifica attestati www.iprogec.it nn. PRBT27021701- PRBT06031701 - PRBT20031701

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 2016
Titolo della qualifica rilasciata Corsi professionali - 4 giornate d’aula

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Digital forensics

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Agenzia delle Entrate

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 2015
Titolo della qualifica rilasciata Corsi professionali - 24 ore di formazione d’aula

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Qualificazione dei Formatori per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro
(D.I. 6/3/2013 e art. 6 comma 8 lett. M bis Dlgs. 81/2008)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Genesis Consulting

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 2014
Titolo della qualifica rilasciata Corsi professionali - 16 ore di formazione e-learning

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Codice dell’Amministrazione Digitale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Agenzia delle Entrate

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 2012
Titolo della qualifica rilasciata Corsi professionali - 100 ore di formazione d’aula

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Master di specializzazione in Project Management

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Il Sole 24 Ore – Business Unit Formazione ed Eventi

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 2012
Titolo della qualifica rilasciata Corsi professionali - 100 ore di formazione d’aula

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Master di specializzazione in Facility Management

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Il Sole 24 Ore – Business Unit Formazione ed Eventi

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 2012
Titolo della qualifica rilasciata Corsi professionali

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Corso RSPP Datore di Lavoro ( Art. 34 comma 2 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i -  Contenuti di cui all'Accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011) – Rischio basso

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

A.L.E.SS. Don Milani, in collaborazione con SEL Consulting S.r.l.. ed Ebit

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

16 ore di formazione d’aula

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 2011
Titolo della qualifica rilasciata Corsi professionali

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Information security risk analysis and management

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

AIEA – Associazione Italiana Information Systems Auditors

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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ALTRA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Date 2014
Titolo della qualifica rilasciata Corsi professionali

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Il fallimento: aspetti procedurali e fiscali - 16 ore di formazione d’aula

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze/Agenzia delle Entrate

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 2012
Titolo della qualifica rilasciata Corsi professionali

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Lo sviluppo delle competenze manageriali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dedalo coaching

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 2011
Titolo della qualifica rilasciata Corsi professionali

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale. Dall’ingiunzione fiscale alle procedure coattive 
secondo i recenti sviluppi normativi sul federalismo fiscale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Rivista dei tributi locali

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date Dal 1994 al 2010
Titolo della qualifica rilasciata Corsi professionali

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Informatica/Diritto amministrativo/Diritto tributario/Management

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ministero delle Finanze/Agenzia delle Entrate/Formez/AIPA/Scuola Centrale Tributaria/Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
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CONOSCENZE LINGUISTICHE

Madrelingua(e) Italiano
ALTRE LINGUE

INGLESE

Certificazione CAMBRIDGE BEC VANTAGE B2

• Lettura ECCELLENTE

• Scrittura BUONO

• Dialogo BUONO

FRANCESE

Lettura BUONO

Scrittura SUFFICIENTE

• Dialogo SCOLASTICO
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PUBBLICAZIONI

Date Giugno 2018
Titolo ePrivacy, l’integrazione del GDPR

Nome e tipo d'organizzazione
che ha pubblicato

ICT Security Magazine (https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/eprivacy-lintegrazione-del-gdpr/)

Tipo di attività o settore Privacy e sicurezza ICT

Date Maggio 2018
Titolo I servizi cloud alla prova del GDPR

Nome e tipo d'organizzazione
che ha pubblicato

ICT Security Magazine (https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/i-servizi-cloud-alla-prova-del-
gdpr/)

Tipo di attività o settore Privacy e sicurezza ICT

Date Maggio 2018
Titolo Opportunità e rischi dell’intelligenza artificiale per la P.A.

Nome e tipo d'organizzazione
che ha pubblicato

Harvard Business Review Italia – Numero di Maggio 2018 (http://www.hbritalia.it/maggio-
2018/2018/05/03/news/opportunita-e-rischi-dellintelligenza-artificiale-per-la-p-a-3495/)

Tipo di attività o settore Management

Date Maggio 2018
Titolo Il data manager: la vera necessità del GDPR

Nome e tipo d'organizzazione
che ha pubblicato

ICT Security Magazine (https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/il-data-manager-la-vera-
necessita-del-gdpr/)

Tipo di attività o settore Privacy e sicurezza ICT

Date Aprile 2018
Titolo BYOD Quando l’ufficio è nello zaino

Nome e tipo d'organizzazione
che ha pubblicato

ICT Security Magazine (https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/byod-quando-lufficio-e-nello-
zaino/)

Tipo di attività o settore Privacy e sicurezza ICT

Date 2008
Titolo Assenze in calo se il dipendente si vaccina

Nome e tipo d'organizzazione
che ha pubblicato

Il Sole 24 Ore Sanità – Numero 16-22 settembre 2008

Tipo di attività o settore Sicurezza nei luoghi di lavoro
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 2007
Titolo La funzione di sicurezza nell’Agenzia delle Entrate

Nome e tipo d'organizzazione
che ha pubblicato

Rivista Safety & Security

Tipo di attività o settore Safety & Security
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------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 2004
Titolo Valutare automaticamente l’usabilità delle interfacce – Capitolo del “Manuale di economia della 

conoscenza”
Nome e tipo d'organizzazione

che ha pubblicato
Editore Colombo

Tipo di attività o settore ICT
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 2002
Titolo E-business: panoramica sulle problematiche legate al mondo economico che si presenta su internet – 

Capitolo del testo “E-commerce e lavoro atipico” a cura di F.P. Schiavo
Nome e tipo d'organizzazione

che ha pubblicato
Master Edizioni

Tipo di attività o settore ICT
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 1999
Titolo Il sistema informativo del Ministero delle Finanze– Capitolo del testo “Il sistema tributario italiano” a 

cura di Raffaello Lupi
Nome e tipo d'organizzazione

che ha pubblicato
Master Edizioni

Tipo di attività o settore ICT e tributi
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Date 1995
Titolo Un nuovo sistema informativo per l’Amministrazione Finanziaria? sulla rivista della SCT Vanoni 

supplemento al n. 9/1995 del Notiziario Fiscale
Nome e tipo d'organizzazione

che ha pubblicato
Ministero delle Finanze

Tipo di attività o settore ICT e tributi
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Capacità e competenze relazionali Capacità di dialogare con tutti. Come diceva Montesquieu: “Per fare grandi cose non occorre essere 
un gran genio: non si deve stare al di sopra degli uomini, bensì stare con loro”
Capacità di trascinare. Come diceva Montesquieu: “Quando si vogliono governare gli uomini, non 
bisogna cacciarli dinanzi a sé, bensì farli venire appresso””

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Capacità e competenze
organizzative

Orientamento alla gestione “per processi”-
Capacità di governare progetti

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Capacità e competenze tecniche Ottime competenze ICT
Ottime competenze organizzative
Ottime competenze di internal auditing e di safety&security
Ottime competenze tributarie

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Capacità e competenze
informatiche

Totale padronanza suite MS-Office e Openoffice
Linguaggi di programmazione (C, Python, R)
GIS
HTML
SQL
Galassia Hadoop
Strumenti di Project Management

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Capacità e competenze artistiche Scrivo poesie
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Hobby Lettura, cucina e bricolage (costruzione piccoli pezzi di mobilio)
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Preferenze/avversità Preferisco interagire con persone leali
Sopporto poco chi “si lagna”

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Altre capacità e competenze Ottimo intuito
Grande spirito di iniziativa
Costante tensione al risultato

------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Difetti Rigore nei confronti di se stesso e degli altri
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Patente Patenti A e B
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Ulteriori informazioni Idoneità al concorso pubblico per 1 posto di dirigente per la sede di Taranto del Politecnico di Bari 
(D.D. 351 del 25/9/2003)

Idoneità alla selezione pubblica per 1 posto da dirigente informatico per l’Autorità Garante per 
l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (deliberazione n. 38/2017/A del 2/2/2017)

Idoneità alla selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente 
Analista presso la ASL di Bari (Delibera del D.G. n. 1831 del 18/10/2016)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Conversano, 17 giugno  2018                                                                 f.to Francesco Maldera
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