FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Luciana Ricchiuti

Indirizzo
Telefono
Cellulare

0805409851

E-mail

l.ricchiuti@regione.puglia.it

Nazionalità

italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni

e

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità
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09 Settembre 2019 - oggi
Regione Puglia
Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi
Posizione Organizzativa “Responsabile per gli investimenti ed il monitoraggio delle
aree industriali e degli insediamenti produttivi”
Referente della Sezione in merito al finanziamento di progetti di
infrastrutturazione degli insediamenti produttivi con fondi europei o nazionali;
Predisposizione dei bandi e degli atti relativi alle procedure di finanziamento, alla
concessione dei contributi, all’erogazione di acconti e saldi ed eventuali revoche;
Monitoraggio del corretto e regolare andamento della spesa e aggiornamento dei
relativi sistemi informativi e di controllo;
Controlli previsti dalla l.r. 2/2007 inerenti ASI o altri organismi aventi medesima
funzione;
Accertamento e attribuzione dei fondi relativi allo sfruttamento degli idrocarburi e
monitoraggio degli interventi così finanziati.

21 Maggio 2019 – 08 Settembre 2019
Regione Puglia
Sezione Valorizzazione Territoriale – Servizio Istituti e Luoghi della Cultura
Posizione Organizzativa “Istituti e Luoghi della Cultura”
Responsabile del procedimento di avviso pubblico per la selezione di interventi
per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti
ecclesiastici e componente e segretaria della pertinente Commissione di
valutazione;
Responsabile del monitoraggio fisico, procedurale - amministrativo e finanziario
degli interventi finanziati relativi agli istituti e luoghi della cultura, con controlli e
verifiche sui beneficiari di vantaggi, finanziamenti e/o contributi economici e
redazione di pareri e relazioni tecniche ;
Responsabile della gestione dei procedimenti di riconoscimento della qualifica di

istituti e luoghi della cultura di rilevanza statale e regionale;
Procedimenti di evidenza pubblica di affidamento di servizi e forniture, relativi alle
materie di competenza;
Atti relativi al Bilancio di Direzione, al Controllo di Gestione e ai report di
pianificazione e programmazione, con analisi statistiche utili alle programmazioni
ed alle previsioni di bilancio;
Validazione rendicontazione di spesa sostenuta dai BF su MIR 2007-2013 e su MIR
2014-2020 anche tramite check list;
Pareri relativi alle richieste di patrocinio assessorile di competenza della Sezione
Valorizzazione Territoriale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

01 Marzo 2018 – 20 Maggio 2019
Regione Puglia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

30 Dicembre 2016 – 28 Febbraio 2018
Regione Puglia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Maggio 2014 – Aprile 2015
Cosimo Damiano Portincasa – Via Garibaldi, 3 – Margherita di Savoia (BT) 76016

• Tipo di impiego
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Sezione Valorizzazione Territoriale – Servizio Istituti e Luoghi della Cultura
Posizione Organizzativa “Rete Musei”
Responsabile del procedimento di avviso pubblico per la selezione di interventi
per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti
ecclesiastici e componente e segretaria della pertinente Commissione di
valutazione;
RUP del progetto “CartApulia” (procedura di adesione ad accordo quadro Consip,
verifica requisiti tramite AVCPass e aggiudicazione definitiva);
Atti relativi al Bilancio di Direzione, al Controllo di Gestione e ai report di
pianificazione e programmazione;
Atti e provvedimenti amministrativi relativi ai progetti finanziati;
istruttoria, controllo e rendicontazione dei progetti relativi a piani e programmi
annuali e pluriennali per la conservazione, catalogazione, restauro, valorizzazione
dei musei, delle raccolte museali e degli organi, per la valorizzazione del
patrimonio culturale (scheda 43), per la fruizione dei beni culturali (SAC),
nell’ambito di programmi europei, nazionali e regionali;
Validazione rendicontazione di spesa sostenuta dai BF su MIR 2007-2013 e su MIR
2014-2020 anche tramite check list;
Supporto nell’attività di riconoscimento degli Ecomusei di interesse regionale da
parte della Consulta (l.r. 15/2011 e reg.to 15/2012);
Pareri relativi alle richieste di patrocinio assessorile di competenza della Sezione
Valorizzazione Territoriale

Sezione Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica
Funzionario
Vigilanza e controllo delle deliberazioni dei Consorzi di Bonifica (ex
art. 35 della l.r. 04/2012);
Rilascio di pareri sulle richieste di concessioni di beni demaniali ex art.
10 della medesima legge regionale;
Istruttoria di provvedimenti Dirigenziali e di Giunta Regionale

F.E.B.O. ZERO EMISSION STORE S.r.L. progettazione e installazione di impianti
fotovoltaici ed elettrici
Ingegnere progettista; Responsabile tecnico; Project manager

•
Principali
responsabilità

mansioni

e

Progettazione di decine di impianti fotovoltaici di varie dimensioni (da 3 kW fino a
oltre 100 kW); curare tutta la documentazione richiesta dalla società
elettrofornitrice a cui dovranno essere connessi e dal Gestore dei Servizi
Energetici (GSE); gestire i tempi di lavoro e quelli di approvvigionamento dei
materiali
Gestione della contabilità (fatturazione, prima nota cassa, conferme d’ordine,
ecc…)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni

e

Maggio 2011 – Aprile 2014
Raffaele Amoroso – Via Carlo di Borbone, 2 – Margherita di Savoia (BT) 76016
F.E.B.O. GROUP S.r.L. progettazione e installazione di impianti fotovoltaici ed
elettrici
Ingegnere progettista; Responsabile tecnico; Project manager
Progettazione di decine di impianti fotovoltaici di varie dimensioni; gestire i tempi
di lavoro e quelli di approvvigionamento dei materiali
Settembre 2009 – Aprile 2011
Raffaele Amoroso – Via Carlo di Borbone, 2 – Margherita di Savoia (BT) 76016
F.E.B.O. TECHNOLOGIES SAS progettazione e installazione di impianti
fotovoltaici ed elettrici
Ingegnere progettista; Responsabile tecnico; Project manager
Progettazione di decine di impianti fotovoltaici di varie dimensioni; curare tutta
la documentazione richiesta dalla società elettrofornitrice a cui dovranno essere
connessi e dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE); gestire i tempi di lavoro e
quelli di approvvigionamento dei materiali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03 luglio 2019 “Irregolarità e frodi” presso Fiera del Levante
21 giugno 2019 “Sblocca-Cantieri” (D.L. 32/2019) e la sua conversione In legge”

Data
 Date (da – a)

• Istituto di formazione
•
Principali
materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Istituto di formazione
•
Principali
materie/abilità
professionali oggetto dello studio

28 marzo 2019 “La disciplina dell’accesso civico generalizzato (FOIA): gli strumenti
necessari per una corretta applicazione”
Giugno 2018
24 Ore Business School
Accesso agli atti, trasparenza e privacy, alla luce del quadro normativo odierno
Attestato di superamento del corso con votazione 10/10
Maggio 2018
24 Ore Business School

• Qualifica conseguita

Rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
Attestato di superamento del corso con votazione 10/10

• Date (da – a)
• Istituto di formazione
•
Principali
materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2018
Formez PA
Il responsabile della transizione digitale;
le novità del CAD e il Data & Analytics Framework

• Date (da – a)
• Istituto di formazione

Dicembre 2017
Formez PA
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•
Principali
materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Normativa nazionale ed europea vigente in materia di appalti e aiuti di stato in
relazione all’attuazione dei fondi strutturali 2014-2020
Attestato di superamento del corso con votazione 56/60

• Date (da – a)
• Istituto di formazione
•
Principali
materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Dicembre 2017
Formez PA

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Istituto di formazione
•
Principali
materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Istituto di formazione
•
Principali
materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Istituto di formazione
•
Principali
materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Indirizzo di studi
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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Finalità, fasi e strumenti della gestione finanziaria e dei sistemi di controllo nel ciclo di
programmazione dei Fondi SIE 2014-2020
Attestato di superamento del corso con votazione 56/60
Dicembre 2017
Formez PA
Gestione degli strumenti finanziari, processi di governance nelle diverse fasi di
attuazione, nell’attuale quadro normativo, criticità della trascorsa programmazione e
potenzialità che gli strumenti offrono di avviare circoli virtuosi di investimento, con
particolare attenzione al ruolo del Partenariato Pubblico privato per lo sviluppo
territoriale
Attestato di superamento del corso con votazione 69/70
Dicembre 2017
Formez PA
Principi di trasparenza, partecipazione e monitoraggio civico stabiliti dal nuovo
quadro normativo e programmatorio dei Fondi SIE 2014-2020
Attestato di superamento del corso con votazione 60/60
Dicembre 2017
24 Ore Business School
Nuovo Codice degli Appalti pubblici
Attestato di superamento del corso con votazione 10/10
Settembre 2015 – dicembre 2015 (120 ore)
Ordine degli ingegneri di Barletta Andria Trani – Direzione Regionale e Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco di Puglia
Indicazioni metodologiche per definire i requisiti di sicurezza antincendio
Autorizzazione a rilasciare le certificazioni previste dalla normativa vigente
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI – ABILITAZIONE
(PROFESSIONISTA ANTINCENDIO)
Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno (D.M. 5 agosto 2011, art. 4)

Settembre 2007 – luglio 2009
Politecnico di Bari
Impianti elettrici, macchine elettriche, elettronica di potenza, distribuzione ed
utilizzazione dell’energia elettrica, energie rinnovabili, teoria dei circuiti elettrici,
idraulica fluviale, controlli automatici
Energia
Laurea specialistica in ingegneria elettrica
110/110 e lode

Titolo tesi
Argomento della tesi

“Control of the power injected into the electric grid by photovoltaic inverters”
Implementazione di un algoritmo per il controllo di un inverter che collega un campo
fotovoltaico alla rete elettrica, in modo tale che sia sempre raggiunto il punto di
massima potenza (MPPT)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2004 – dicembre 2007
Politecnico di Bari

• Qualifica conseguita
Indirizzo di studi
• Livello nella classificazione
nazionale
Titolo tesi

Impianti elettrici, macchine elettriche, elettronica di potenza, misure elettriche,
affidabilità e controllo statistico della qualità, distribuzione ed utilizzazione
dell’energia elettrica, compatibilità elettromagnetica, tecnica della sicurezza elettrica,
energetica applicata
Laurea in ingegneria elettrica
Ambiente, sicurezza e qualità
110/110 e lode
“Ottimizzazione dello stadio di connessione alla rete di una miniturbina eolica”

Argomento della tesi

Controllo di un inverter che collega una miniturbina eolica alla rete elettrica, in modo
che la tensione ai capi del condensatore sia sempre costante, non vi sia immissione di
potenza reattiva in rete e che le forme d’onda di corrente siano poco affette da
armoniche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Settembre 1999 – luglio 2004
Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Bisceglie
Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Latino, Storia e Filosofia. Letteratura italiana,
Lingua Inglese, Disegno tecnico
Diploma di maturità scientifica
100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
ottima
ottima
buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
ottima
buona
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Avendo sviluppato la tesi sperimentale “Control of the power injected into the electric
grid by photovoltaic inverters” all’estero, ho vissuto per 5 mesi in Spagna,
confrontandomi con una cultura diversa dalla mia e relazionandomi con successo con
nuovi coetanei e docenti universitari.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

So utilizzare il sistema MIR, il pacchetto software OFFICE 2010, il software MATLAB, il
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software AUTOCAD, il linguaggio C++, la navigazione Internet.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Determinazione, forte orientamento ai risultati, dinamicità, flessibilità, versatilità e
spirito d’innovazione.

PATENTE O PATENTI

Patente europea categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Vincitrice del Concorso Ripam Puglia per funzionari a t. i. dell’11 marzo 2014
Regolarmente iscritta all’albo degli ingegneri di Barletta-Andria-Trani con numero di
matricola 993
Iscritta nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 05.08.2011 di cui alla Legge
818/84 (professionista antincendio)
Quanto esposto nel Curriculum Vitae è reso con valenza di dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000).
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Bari, lì 12/09/2019
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