CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Sciumbata Antonio Giuseppe
06/07/1953
Dirigente di Settore
REGIONE CALABRIA
Dirigente - Settore Osservatorio - Autorità Regionale Stazione
Unica Appaltante

Numero telefonico
dell’ufficio

0961857268

Fax dell’ufficio

0961738774

E-mail istituzionale

a.sciumbata@regcal.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze Politiche
- Maturità Scientifica
- Abilitazione all'esercizio della professione di Consulente in
materia di lavoro
- Specializzazione biennale in "Programmazione e gestione
dello sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno"
- Vincitore del Concorso interno per Dirigenti, area
economico-finanziaria, indetto dalla Regione Calabria

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Servizio prestato presso l'Ufficio "Legale e Contenzioso" COMUNE DI CATANZARO
- Frequenta a tempo pieno - a seguito di selezione per bando
riservato ai dipendenti laureati della P.A. indetto dalla
Regione Calabria - il Corso di specializzazione biennale in
"Programmazione e gestione dello sviluppo delle aree
interne del Mezzogiorno -area socio-economica ",
superando l'esame di valutazione finale. - FORMEZ sede di
Napoli
- Responsabile degli Uffici: "Valutazione dei Programmi e dei
Progetti"; "Gestione dei Programmi e dei Progetti"; "Studi e
assistenza tecnica all'Ufficio del Piano"; "Piani e
Programmi" del Settore Programmazione e Affari CEE REGIONE CALABRIA
- Componente della struttura tecnico-amministrativa per
l’attuazione del Programma Integrato Mediterraneo (PIM)
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Calabria. (Delibere di G.R. n. 2160/86 e n. 110/89 ) REGIONE CALABRIA
- Componente del "Nucleo di valutazione per l'analisi di
validità socio-economica e territoriale degli interventi",
costituito ai sensi della L.R. 26 gennaio 1987, n. 7.
(Delibera G.R. 3502/87) - REGIONE CALABRIA
- Componente del Nucleo di valutazione del Comitato
Interassessorile di Coordinamento per l'attuazione del
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della Calabria, di
cui alla Legge 64/1986 - REGIONE CALABRIA
- Componente della Struttura, costituita nell’ambito del
Dipartimento “Sviluppo Economico”, per l’esame preventivo
delle proposte di deliberazione di Giunta Regionale. REGIONE CALABRIA
- Componente del Gruppo di valutazione per l'esame della
coerenza programmatica dei Progetti FIO - REGIONE
CALABRIA
- Segretario della Commissione per il Piano di Sviluppo
Regionale, organismo politico-istituzionale costituito ai
sensi della L.R. n. 3/1978 e s.m.i. Nella qualità di Segretario
della predetta Commissione ha curato, tra l’altro, la stesura
dei pareri di competenza della Commissione medesima su
Programmi e Piani settoriali ed intersettoriali - REGIONE
CALABRIA
- Responsabile delle procedure degli appalti: - Servizi
assistenza tecnica e monitoraggio POP 1994/1999; Servizio di valutazione POP e POM Agricoltura 1994/1999;
- Studio realtivo alla riorganizzazione e funzionalizzazione
delle strutture pubbliche (POP 94/99); - Studio relativo allo
sviluppo e ampliamento della base produttiva e al
potenziamento delle infrastrutture immateriali (POP 94/99);
- Studio relativo al potenziamento e alla gestione delle reti
infrastrutturali (POP 94/99); - Servizio espletamento attività
di controllo sulle operazioni coofinanziate dai Fondi
Strutturali; - Servizio valutazione indipendente del POR
2000/2006; - Selezione consulenti senior e junior POR
2000/2006; - Selezione esperti monitoraggio APQ REGIONE CALABRIA
- Responsabile della predisposizione dei pareri di coerenza,
previsti dal sistema di controllo di cui alla L.R. 28/1994,
sulle proposte di deliberazioni della Giunta regionale
riguardanti il Programma Operativo Monofondo Agricoltura
(POM), il Programma Operativo Plurifondo (POP) e il
Fondo Sociale Europeo (FSE) della programmazione
1994/1999 - REGIONE CALABRIA
- Componente del Comitato di Sorveglianza dei Programmi
Operativi FESR, FEOGA, FSE 1994/1999 (delibera di G.R.
1630/95) - REGIONE CALABRIA
- DIRIGENTE (incaricato) del Servizio "Valutazione e
monitoraggio del Programmi Operativi e dei progetti" 2
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Dipartimento 3 - Settore Programmazione, Sviluppo
economico, Politiche U.E. - REGIONE CALABRIA
- Coordinatore del "Programma di attività degli Esperti per la
promozione e l'avvio delle azioni del Programma Operativo
Regionale (POR) 2000-2006 della Calabria" - REGIONE
CALABRIA
- Componente del Gruppo di progetto costituito per
l'attuazione del "Progetto Speciale Multiassiale", previsto
nell'ambito del P.O.P. Calabria 1994/1999 - REGIONE
CALABRIA
- Incaricato di coadiuvare le attività dei Tavoli settoriali
regionali per la programmazione dei Fondi Strutturali
2000-2006 - REGIONE CALABRIA
- Responsabile del Piano di Comunicazione del Programma
Operativo Regionale (POR) 2000-2006 - REGIONE
CALABRIA
- Componente del Gruppo tecnico "Informazione e
pubblicità", costituito presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze. (QCS - Programmazione comunitaria
2000/2006, Regioni Obiettivo1) - REGIONE CALABRIA
- Componente delle Commissioni giudicatrici degli appalti:
Realizzazione rete GPS Progetto Speciale Multiassiale;
Servizi informazione e assistenza informativa F.S.E;
Servizio progettazione, realizzazione collana editoriale e
prodotti multimediali (P.O.R.); Servizio pubblicità,
comunicazione sui media (P.O.R.); Realizzazione indagine
conoscitiva sviluppo della Società dell’Informazione;
Manifestazione di interesse per la realizzazione di nuovi
prodotti,
servizi,
basati
sulle
tecnologie
digitali
dell’informazione; Servizio assistenza tecnica per
l’attuazione dell’Operazione Quadro “Mediterritage”;
Servizio assistenza tecnica per l’attuazione dell’Operazione
Quadro Regionale “City to City; Servizio realizzazione
Piano di Comunicazione dell’Operazione Quadro Regionale
“City to City”; Servizio assistenza tecnica e supporto attività
connesse ai controlli di 2° livello del POR Calabria
2000-2006; Servizio vigilanza Uffici Regionali; Servizio
vigilanza Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia. - REGIONE
CALABRIA
- Componente dell'Unità di gestione per l'attuazione del
programma di azioni innovative "Iniziative Locali per lo
Sviluppo Regionale - I.L.S.R.E.'' , Decisione della
Commissione delle Comunità Europee C(2001) 3615 del
3.12.2001 - REGIONE CALABRIA
- Responsabile dell’attuazione della delibera CIPE 106/1999,
relativa alla realizzazione di Studi di fattibilità settoriali e
intersettoriali a titolarità della Regione e degli Enti
sub-regionali - REGIONE CALABRIA
- DIRIGENTE responsabile del Servizio "Monitoraggio dei
Programmi comunitari" - Dipartimento 3 - Settore
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Programmazione, Sviluppo economico, Politiche U.E. REGIONE CALABRIA
- Incaricato del controllo finanziario delle Sovvenzioni Globali
per la reindustrializzazione delle aree di crisi di Crotone e di
Gioia Tauro - REGIONE CALABRIA
- DIRIGENTE DI SETTORE con incarico di Vice Direttore del
Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (L. 144/1999) e di responsabile della
Struttura tecnico-amministrativa del Nucleo (Strutture poste
alla diretta dipendenza del Presidente della Giunta
regionale) - REGIONE CALABRIA
- Referente nella Rete Nazionale dei Nuclei di Valutazione
degli Investimenti Pubblici e nella Conferenza Generale dei
Nuclei - REGIONE CALABRIA
- Componente dell’ Unità Centrale di Coordinamento
costituita per la rimodulazione degli interventi delle 23 aree
PIT (POR Calabria 2000-2006) - REGIONE CALABRIA
- Componente (delegato) nel Comitato di Coordinamento per
l’Intesa Istituzionale di Programma e per gli Accordi di
Programma Quadro (DGR 243/2007) - REGIONE
CALABRIA
- Componente della Cabina di regia regionale per gli
Strumenti di Programmazione Negoziata e per le risorse dei
Fondi per le Aree Sottoutilizzate (FAS). (DGR 687/2005); REGIONE CALABRIA
- DIRIGENTE
DI
SETTORE
responsabile
apicale
dell'Organismo di Controllo di II livello dei Fondi Comunitari
- Reg. CE 438/2001 (Struttura posta alla diretta dipendenza
del Presidente della Giunta regionale) - REGIONE
CALABRIA
- Componente del Comitato dei Dirigenti Generali per il
Coordinamento del POR Calabria 2000-2006 (Delibera di
G.R. n. 245/2007), nella qualità di Responsabile
dell’Organismo di Controllo di II livello dei Fondi comunitari
- REGIONE CALABRIA
- DIRIGENTE DI SETTORE responsabile dell'Unità di
Progetto
"Relazioni
Internazionali,
Politiche
euromediterranee, Programmi speciali U.E., Obiettivo 3" REGIONE CALABRIA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

Lingua
Francese
Spagnolo

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Conoscenza e utilizzo di programmi e applicativi informatici
(Microsoft Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft Power Point), posta elettronica, browser di
navigazione, firma digitale.
- Coordinatore del programma di formazione per i quadri
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

direttivi delle Comunità Montane calabresi. ( Regione
Calabria - Formez, Falerna 1988)
- Componente del Comitato per la verifica delle specifiche
funzionali del progetto di formazione "Informazione e
valutazione sul monitoraggio dei Programmi Integrati
Mediterranei (PIM)”, destinato ai funzionari regionali
impegnati nella gestione delle risorse comunitarie. (ATI
Ispes-Crai, Cosenza 1987/1988)
- Referente regionale esperto per l'area "Ricerca scientifica"
e componente del Comitato di attuazione del progetto
formativo " FAES - Formazione analisti economici con
competenza di settore". (Formez, Ministero Bilancio,
Regioni, Roma 1990)
- Componente del Laboratorio regionale per l'attuazione del
Progetto PASS "Formazione dei funzionari della P.A.'',
finalizzato alla gestione dei Fondi Strutturali ( Arthur
Andersen, Ancitel, Catanzaro 1998)
- Relatore, in qualità di esperto, nel “Programming and
implementation of pre accession support for Phare ESC
and transition to Structural Funds, Romania”. (Formez,
Enterprise, Agriconsulting Europe, 2004)
- Relatore al Seminario su “ I Programmi di Cooperazione
Territoriale Europea in Calabria” (Formez, novembre 2008)
- Coordinatore organizzazione seminario internazionale di
presentazione dei lavori conclusivi del progetto “City to
City”, realizzato nell’ambito del Programma di cooperazione
europea Interreg III C (Bruxelles, maggio 2008)
- Coordinatore organizzazione seminario internazionale di
presentazione dei lavori conclusivi del progetto
“Mediterritage”, realizzato nell’ambito del Programma di
cooperazione europea Interreg III C (Villaggio Mancuso Catanzaro, giugno 2008)
- Relatore al Workshop su “La partecipazione ai progetti di
Cooperazione Territoriale Europea” (Formez - Ernest &
Young, marzo 2009);
- Coordinatore dei lavori nel Corso di aggiornamento Codice
dei Contratti Pubblici - sessione “Le tipologie dei contratti e
le procedure di aggiudicazione” (Catanzaro, luglio 2009).
- Coordinatore dei lavori nel corso di formazione per
attestatori dei Sistemi Gestione Qualità “Il Sistema di
governo del ciclo del contratto pubblico nella PA secondo la
normativa internazionale UNI EN ISO 9000:2005”
(Catanzaro, marzo 2010)
- Coordinatore e relatore nel ciclo formativo sul sistema
informativo dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici, rivolto ai RUP delle Stazioni appaltanti della
regione Calabria (Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria,
nov – dic 2010)
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- Partecipa al corso di formazione su: Valutazione economica
dei progetti di investimento pubblico (FORMEZ, Roma
1986)
- Partecipa al corso di formazione su: Modelli e strumenti di
governo dell’economia e del territorio (CNR, Capri 1989)
- Partecipa al corso di aggiornamento su: Programmazione
economica regionale (Università della Calabria,1996)
- Partecipa al corso di aggiornamento su: Le attività di
controllo (Università degli Studi di Reggio Calabria,1996)
- Partecipa ai corsi di aggiornamento su: Il Project financing;
La Qualità totale; L'Unione europea e l' Agenda 2000; La
riforma della P.A. (Arthur Andersen ,Progetto PASS, 1998)
- Partecipa ai corsi di aggiornamento professionale per
dirigenti e funzionari della Regione Calabria (Università
degli Studi di Reggio Calabria,1995/1996)
- Partecipa al corso di formazione su: Le riforme Bassanini
(Università degli Studi di Catanzaro,1996)
- Partecipa alcorso di formazione su: Fonti comunitarie,
nazionali e regionali (Università degli Studi di Reggio
Calabria,1996)
- Partecipa la seminario su: Politiche per le imprese e per il
lavoro (Comitato per i Fondi Strutturali,1999)
- Partecipa al seminario su: Una strategia concertata per lo
sviluppo della Calabria 2000-2006 (Formez, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Regione Calabria,1999 )
- Partecipa al corso di formazione su: Riferimenti tecnici e
normativi sulla tutela della salute e della sicurezza. Attività
formativa sul D.Lgs 626/94 per i dirigenti della Regione
Calabria (Formez, 2002)
- Partecipa al corso di aggiornamento professionale per i
Dirigenti della Regione Calabria (Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, 2003 -2004)
- Partecipa ai seminari su: Programmi Europei e valutazione;
Valutazione di programmi e politiche settoriali (Rete
Nazionale
dei
Nuclei
di
Valutazione,
Bologna,
gennaio-febbraio 2006)
- Partecipa al seminario del progetto NUVAL “Gli APQ
Strumenti di attuazione delle strategie (Roma, febbraio
2006, Formez, MEF, Dip. Funzione Pubblica)
- Partecipa al corso di aggiornamento professionale per i
dirigenti della Regione Calabria (Formez, 2006)
- Partecipa al corso di aggiornamento professionale per i
dirigenti della Regione Calabria (Scuola Superiore Pubblica
Amministrazione, 2007)
- Partecipa al corso di formazione su “La gestione delle
6
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risorse umane - costruire e gestire le competenze”
(Formez, 2007)
- Partecipa al seminario su “Il Sistema delle Conferenze”
(Delegazione di Roma della Regione Calabria, 2008)
- Partecipa al corso di aggiornamento sul Codice dei
Contratti Pubblici D.Lgs n. 163/2006 ( S.U.A., luglio 2009)
- Partecipa al seminario su “La modernizzazione della
politica della U.E. in materia di appalti pubblici per una
maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti –
presentazione del Libro verde della Commissione europea”
(Comitato di Sorveglianza S.U.A., aprile 2011)
- PARTECIPA alla redazione dei seguenti documenti di
programmazione economica e comunitaria: - I Programmi
Integrati Mediterranei, il PIM Calabria; - L'Intervento
Straordinario nel processo di piano regionale; - Il
Programma di sviluppo regionale della Calabria; - La
valutazione dei progetti; - Il finanziamento dei progetti di
investimento pubblico; - Aggiornamento delle Linee
programmatiche regionali; - Il processo di programmazione
regionale, riferimenti generali e strumenti operativi; - Il
Programma Operativo Plurifondo 1989-1993 della Regione
Calabria; - Individuazione delle Aree di intervento nel
processo di piano; - La matrice input-output dell'economia
regionale; - Programma di sviluppo della Calabria e Quadro
Comunitario di Sostegno; - Il Programma Operativo
Plurifondo 1994-1999 della Regione Calabria; - La
Programmazione Comunitaria e Unitaria 2007-2013 (analisi
di contesto, valutazione ex ante).
- CURA il lavoro di ricerca "Dinamica occupazionale
nell'industria manufatturiera del Mezzogiorno, applicazione
di un modello del tipo shift and share". (Formez, 1985).
- COORDINA la stesura del Rapporto 2008 sui sistemi di
controllo
dei
Programmi
Comunitari
2000/2006.
COORDINA la stesura della pubblicazione: 1° Rapporto
informativo sugli appalti pubblici in Calabria, triennio
2007/2009. (Osservatorio regionale dei Contratti pubblici,
dicembre 2010)
- COLLABORA alla stesura del Rapporto 2010 sugli Appalti
pubblici (ITACA - Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, ottobre 2011)
- COMPETENZE PROFESSIONALI MATURATE L'attività
svolta, le posizioni di responsabilità ricoperte anche in
settori strategici, gli ulteriori incarichi espletati ,
accompagnati da un adeguato percorso formativo, hanno
maturato significative competenze professionali nella
gestione di procedure amministrative complesse e nei
campi della programmazione, della valutazione di
programmi, piani e progetti, dei contratti pubblici, della
programmazione comunitaria regionale con particolare
riferimento al monitoraggio e ai sistemi di controllo dei
7
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Fondi Strutturali.
- VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DIRIGENZIALE I risultati
conseguiti annualmente come dirigente della Regione
Calabria sono stati giudicati dai competenti Organi sempre
"pienamante conformi agli obiettivi prefissati", collocandolo
nella massima fascia della valutazione.
- ULTERIORI ESPERIENZE. Ha ricoperto cariche pubbliche
dal 1990 al 2006, in qualità di Consigliere comunale,
Capogruppo consiliare, Assessore, Assessore esterno, V.
Sindaco, nel comune di Caraffa di Catanzaro.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: REGIONE CALABRIA
dirigente: Sciumbata Antonio Giuseppe
incarico ricoperto: Dirigente - Settore Osservatorio - Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante
stipendio tabellare
€ 43.310,80

posizione parte
fissa
€ 48.631,94

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 28.000,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 119.942,74

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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