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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo –
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province
di Barletta, Andria, Trani e Foggia POSIZIONE RICOPERTA

Funzionario Amministrativo ed Economico Finanziario - Area III,
F2
Responsabile dell’Ufficio risorse Umane
Responsabile dell’Ufficio Pensioni
Responsabile del Contenzioso del lavoro
Responsabile Area I Organizzazione e funzionamento
Responsabile dell’Ufficio Protocollo
Amministratore locale di EUROPAWEB
Responsabile SICOGE
Amministratore locale di SIAPWEB

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 01/09/2020 a oggi

Responsabile Area I Organizzazione e funzionamento
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BarlettaAndria-Trani e Foggia, Piazza Federico II, 19, 71121, Foggia – 0881725458
Coordinamento di tutte le attività relative alla amministrazione giuridica ed
economica del personale in servizio presso la Soprintendenza ABAP di Foggia.
Direzione Istituti di livello non dirigenziale e coordinamento attività di vari settori;
attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per l'elevato livello
professionale, collaborazione ad attività specialistiche
Istruzione, predisposizione e adozione di atti amministrativi e di natura
giuridica ed economico-finanziaria di propria competenza, anche provvisti di
rilevanza esterna; istruzione e predisposizione di atti di competenza dei dirigenti
Attività o settore

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 21/12/2012 ad oggi

Funzionario Amministrativo ed Economico Finanziario - Area III,

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 6

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

F2
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BarlettaAndria-Trani e Foggia, Piazza Federico II, 19, 71121, Foggia – 0881725458
Coordinamento di tutte le attività relative alla amministrazione giuridica ed
economica del personale in servizio presso la Soprintendenza ABAP di Foggia.
Attività o settore

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 07/01/1992 al 20/12/2012

Assistente alla Vigilanza, Accoglienza, Comunicazione e Fruizione al
pubblico - Area II, F3
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Centro Operativo per
l’Archeologia della Daunia di FOGGIA
Coordinamento di tutte le attività relative al servizio di vigilanza presso il Museo
Nazionale di Manfredonia; coordinamento del servizio di vigilanza del Centro
Operativo per l’Archeologia della Daunia di Foggia; visite guidate; coordinamento
rapporti con le Forze dell’Ordine; gestione sequestri; responsabile della sicurezza
del centro studi “Marina Mazzei”
Attività o settore

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 01/09/2016 ad oggi

Responsabile Area I Organizzazione e funzionamento
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BarlettaAndria-Trani e Foggia, Piazza Federico II, 19, 71121, Foggia – 0881725458
Coordinamento di tutte le attività relative alla amministrazione giuridica ed
economica del personale in servizio presso la Soprintendenza ABAP di Foggia.
Direzione Istituti di livello non dirigenziale e coordinamento attività di vari settori;
attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per l'elevato livello
professionale, collaborazione ad attività specialistiche
Istruzione, predisposizione e adozione di atti amministrativi e di natura
giuridica ed economico-finanziaria di propria competenza, anche provvisti di
rilevanza esterna; istruzione e predisposizione di atti di competenza dei
dirigenti
Attività o settore

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

1998

Dottore in Legge

Curriculum vitae dott. Massimo Mastroiorio

Pagina 2 / 6

Curriculum Vitae

MASSIMO MASTROIORIO

Università degli Studi di Foggia, Facoltà Giurisprudenza
2003

Dal 01/01/2002 al 31/12/2003

Abilitazione alla svolgimento della professione forense
Corte d’Appello di Bari

Informatica
Università della Terza Età di Foggia

Dal 01/01/1998 al 31/12/2003

Tribunale Ordinario di Foggia – Iscrizione Albo dei Praticanti Avvocati

Dal 01/01/1998 al 31/12/2003

Periodo di praticantato per lo svolgimento della pratica forense presso Studio Legale
Digennaro, San severo (FG)
Attestati di frequenza di Corsi di formazione
2002
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Telmar Informatica di base
2008
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Corso ECDL - Patente Europea
2009
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Corso Modulo ESPI (Estensione
protocollo Informatico)
2009
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Corso sulla sicurezza ex Lege 626/94
2011
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Corso "Il codice dei beni culturali e del
paesaggio - D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. alla luce della recente evoluzione normativa e
giurisprudenziale"
13/12/2013
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Corso Legge 6 novem2012 n. 190Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità
nella P.A. Etica e legalità. I codici e i patti di legalità ed integrità negli appalti
Tenutosi il giorno 13/12/2013 presso Archivio di Stato di Bari
Dal 10 al 12 aprile 2017
A.C.I.
International Congress on Trasport Infrastructure and System
21-24 gennaio 2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Corso di formazione
"Nuovo sistema di Protocollo Informatico e Gestione Documentale - GIADA"
28/02/2019
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Giornata formativa SIAP
WEB 3.0
14/11/2019
COMMETODI SRL - Corso Addetto antincendio - Rischio medio
02/07/2020-30/09/2020
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Corso Modulo
Comunicazione e mediazione“La formazione continua”
02/07/2020-30/09/2020
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Corso Lavorare per il
patrimonio culturale: profili giuridico amministrativi “La formazione continua”
27/02/2020
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COMMETODI SRL - Corso Addetto al primo soccorso Richiamo triennale
09/02/2021
COMMETODI SRL – Corso Aggiornamento lavoratori

Attestati di frequenza a Seminari
Dal 19/11/2012 al 20/11/2012
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Seminario "L'attività
contrattuale della P.A.: codice dei contratti pubblici e regolamento di attuazione,
decreti legge "Crescita" e "Spending review" e "Nuovo CAD" e digitalizzazione della
P.A. come leva strategica per il miglioramento della performance e per la promozione
della trasparenza e della cultura dell'integrità nelle amministrazioni pubbliche
3/12/2013
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Seminario "Legge 6
novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione della corruzione e della
legalità nella P.A. Etica e legalità. I codici e i patti di legalità ed integrità negli appalti"
15/07/2013
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Seminario "La
misurazione e valutazione della performance e l'attività amministrativa dopo la
riforma Brunetta"
Dal 07/04/2014 al 08/04/2014
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sede di Bologna - Seminario
"Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego
dopo la Riforma della P.A."
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

Competenze organizzative e
gestionali

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

A1

A1

A1

A1

A1

Delegato dal Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali alla Direzione della Soprintendenza
ABAP Foggia dal 01 aprile al 03 maggio 2020;
Delegato dal Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali alla Direzione della Soprintendenza
ABAP Foggia dal 10 agosto al 28 novembre 2019;
Delegato dal Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali alla Direzione della Soprintendenza
ABAP Foggia dal 01 maggio al 31 maggio 2018;
Sostituzione del Dirigente della Soprintendenza ABAP Foggia in più occasioni
dal 01/07/2016 al 30/04/2018;
Collaborazione e coordinamento con le Forze dell’ordine in merito a sequestri e
dissequestri di reperti archeologici;
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Coordinamento di professionalità inferiori e di pari livello;
Competenze professionali

Partecipazione all’analisi, alla progettazione e all’attività di studio e di ricerca
conoscitiva dei sistemi organizzativi, dei metodi di lavoro, delle strutture e delle
procedure, proponendo la pianificazione delle risorse umane e della formazione;
aver concorso alla determinazione in fabbisogni di materiali e mezzi tecnici,
partecipando nell’ambito delle proprie attribuzioni ai procedimenti prescritti per
la loro acquisizione, pianificando nel medesimo ambito, l’impiego di mezzi e
materiali anche sulla base di studi sulla fattibilità;
▪ Allestimento mostre e musei.

Competenze digitali

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)
Conoscitore di Windows XP, Vista e Seven; Esperto di Word, Execel, Access, Power
Point e Open Office; Web Master; File Maker; utilizzo di apparecchiature, strumenti
e macchinari, sistemi e impianti specializzati in relazione all’attività svolta

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

-San Severo (Foggia): Piazza Castello, in TARAS 2000;
-Collana interventi di archeologia postclassica in provincia di Foggia, Foggia,
Bastogi, 2000;
-San Severo, scavi archeologici in Piazza Tondi, Foggia, Bastogi, 2001;
-Relazione provvisoria sulle indagini archeologiche in corso nella cattedrale di Troia,
Troia, 2004;
-Orsara di Puglia, scavi archeologici Abbazia dell’Angelo, Foggia, Bastogi, 2004;
-Apricena (Foggia): Castelpagano, in TARAS 2004-2005;
-Orsara di Puglia (Foggia): Abbazia dell’Angelo, in TARAS 2004-2005;
-Panni (Foggia): La Serra, in TARAS 2004-2005;
-Castel Fiorentino, archeologia e simbologia della Daunia dei Templari, Foggia,
Bastogi, 2008;
-Annibale al Fortore, ricerche storico-archeologiche nel Comune di Carlantino,
Foggia, Bastogi, 2008;
▪ -L’Abbazia di Santa Maria di Pulsano tra storia e archeologia, Napoli, 2011

Conferenze

-La ceramica precinese nella Daunia Medievale (Apricena, scavi archeologici in
Piazza Federico), Apricena (FG), 2008;
-Il processo di Giusta, Foggia, 2005;
-Nei simboli dei siti di culto. Chiavi magiche rimesse al divino, Foggia, 2006;
-L’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, Monte Sant’Angelo (FG), 2001;
-Orsara di Puglia: notizie sugli scavi archeologici nell’Abbazia dell’Angelo, Orsara di
Puglia (FG), 2004;
-In hoc signo vinces, Lucera, 2006;
-Castel Fiorentino, archeologia e simbologia della Daunia dei Templari,
Torremaggiore (FG), 2008;
-I Templari nella Daunia, Foggia 2010
-Graffiti d’amore sui muri di Pompei antica, Mattinata, 2012

Mostre

-Provenienza sconosciuta. Tombaroli, mercanti e collezionisti: l’Italia archeologica
allo sbaraglio, Foggia, 1996;
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-Arpi. L’ipogeo della Medusa e la necropoli, Foggia, 1996;
-La Daunia antica e il mare, Manfredonia, 1996;
-Ipogei della Daunia. Culti e riti funerari della media età del bronzo, Manfredonia,
1997;
-Fiorentino: il recupero di una città medievale, Foggia, 1998;
-Da Bassano all’Europa: gli Ezzelini, Bassano del Grappa, 2001;
-Io Adriatico, una civiltà di mare fra frontiere e confine, Ancona, 2001;
-Arte, fede e religione: 35 mila anni di storia, Roma, 2002;
-Gladiatori ed atleti nella Daunia romana, Manfredonia, 2002;
-Scavi archeologici sulla collina del tesoro, Ascoli Satriano, 2003;
-Neolitico. Le prime ceramiche del Mediterraneo, Roma, 2002-2003;
-Sud. Popoli e culture prima del regno, Benevento, 2003;
-L’oro della Daunia, Foggia, 2003;
-I grandi ritorni nell'arte: i recuperi, restauri, rivisitazione, Castel Sant’Angelo, 2003;
-Lo sguardo di Icaro, Foggia, 2004;
-La Daunia antica al femminile, Manfredonia, 2004;
-L’influenza nel mondo antico, Gioia del Colle, 2007;
-Longobardi tra Sacro e mito, Torino, 2007;
Arpi. La Gorgone bella, Museo Civico di Foggia, 2008

Dati personali

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”.
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