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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Costantina 
Cognome Nardella 

E-mail nardella.costantina@gmail.com 
indirizzo PEC costantina.nardella@pec.it 

Nazionalità Italiana 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Valutazione della Performance 
 

 date (da  a ) febbraio 2022 
 nome e indirizzo Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
 del datore di lavoro Ente pubblico regionale - Azienda Sanitaria Locale Potenza- 
 tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione con circa 2.300 dipendenti 
 principali mansioni       Nomina CTP per giudizio presso Tribunale Civile di Potenza  sez. Lavoro     

                           in qualità di specialista in Misurazione della performance 
 

 
 date ( da  a ) gennaio 2022 
 nome e indirizzo Comune di MARGHERITA DI SAVOIA (BT) 
 del datore di lavoro 
 tipo di azienda o settore 
 principali mansioni Componente del Nucleo di Valutazione 

 
 

 date ( da  a ) gennaio 2021 
 nome e indirizzo Comune di BARLETTA (BT) 
 del datore di lavoro 
 tipo di azienda o settore 
 principali mansioni Presidente  Indipendente di Valutazione (OIV) 

 
 date ( da  a ) gennaio 2021 
 nome e indirizzo Comune di SANNICANDRO GARGANICO (FG) 
 del datore di lavoro 
 tipo di azienda o settore 
 principali mansioni Componente del Nucleo di Valutazione 
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 date (da  a ) dicembre 2020 
 nome e indirizzo Comune di CAMPOMARINO (CB) 
 del datore di lavoro 
 tipo di azienda o settore 
 principali mansioni Presidente del Nucleo di Valutazione monocratico 

 

 

 date (da  a ) febbraio 2020 
 nome e indirizzo Comune di BICCARI (FG) 
 del datore di lavoro 
 tipo di azienda o settore 
 principali mansioni Presidente del Nucleo di Valutazione monocratico 

 

 date (da  a ) aprile 2019 
 nome e indirizzo Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
 del datore di lavoro Ente pubblico regionale - Azienda Sanitaria Locale Potenza- 
 tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione con circa 2.300 dipendenti 
 principali mansioni Componente  Indipendente di valutazione (OIV) 

 

 date (da  a ) febbraio 2019 
 nome e indirizzo Azienda Ospedaliera  - Benevento 
 del datore di lavoro Ospedale di rilievo nazione 
 tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
 principali mansioni nominata Presidente  Indipendente di valutazione (OIV) 

 

 date (da  a ) gennaio 2017 - febbraio 2019 
 nome e indirizzo Azienda Ospedaliero-Universitaria   di Foggia 

del datore di lavoro Ente pubblico regionale - Azienda Ospedaliero-Universitaria 
 tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione con circa 3.000 dipendenti 
 principali mansioni Presidente  Indipendente di Valutazione (OIV) 

 
 date (da  a ) marzo 2014 - gennaio 2017 
 nome e indirizzo ASL Provincia di Foggia 

del datore di lavoro Ente pubblico regionale - Azienda Sanitaria Locale Provincia di Foggia- 
 tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione con circa 4.000 dipendenti 
 principali mansioni Presidente  Indipendente di Valutazione (OIV) 

 

 date (da  a ) gennaio 2006 - dicembre 2008 
  nome e indirizzo Azienda Ospedaliero-  

del datore di lavoro Azienda Ospedaliero-universitaria  Regione Puglia 
 tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione con circa 3.000 dipendenti 
 principali mansioni Componente del Nucleo di Valutazione 
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Revisione legale 
 

 date (da  a ) giugno 2018 
  nome e indirizzo Arci Nazionale 

del datore di lavoro 
 tipo di azienda o settore Associazione di Promozione Sociale Nazionale 
 principali mansioni Componente supplente del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti 

 
 date (da  a ) maggio 2018  
  nome e indirizzo A.C.I. - Automobil Club Italia  Unità territoriale provincia di 

Foggia del datore di lavoro 
 tipo di azienda o settore Ente Pubblico non economico 

 principali mansioni Componente del Collegio dei Revisori dei conti 
 

 date (da  a ) aprile 2018 
  nome e indirizzo Arci Comitato Provinciale Foggia 

del datore di lavoro 
 tipo di azienda o settore Associazione di Promozione Sociale Provinciale 
 principali mansioni Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 

 

 date (da  a ) maggio 2015 - giugno 2018 
  nome e indirizzo AdB  Autorità di Bacino della Puglia 

del datore di lavoro 
 tipo di azienda o settore Ente pubblico - Agenzia Regionale 
 principali mansioni Componente supplente del Collegio dei Revisori 

 

 date (da  a ) aprile 2014 - dicembre 2019 
 nome e indirizzo ARPA PUGLIA - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione 

 
del datore di lavoro 

 tipo di azienda o settore Ente pubblico - Agenzia Regionale con circa 900 dipendenti 
 principali mansioni Componente del Collegio dei Revisori 

 date ( da  a ) gennaio 2014 - gennaio 2018 
  nome e indirizzo CIA Provincia di Foggia  Confederazione Italiana Agricoltori 

del datore di lavoro 
 tipo di azienda o settore Organizzazione Professionale agricola 
 principali mansioni Revisore unico 

 

 date (da  a ) giugno 2010 - giugno 2013 
  nome e indirizzo ASP dott. V. Zaccagnino di Sannicandro Garganico  
 del datore di lavoro 
 tipo di azienda o settore Ente pubblico regionale - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 principali mansioni Presidente del Collegio dei Revisori 
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 date (da  a ) luglio 2009 - gennaio 2013 
 nome e indirizzo ASL Foggia  Azienda Sanitaria Locale Provincia di Foggia 

del datore di lavoro 
 tipo di azienda o settore Ente pubblico regionale - Azienda Sanitaria Locale Provincia di Foggia 

Pubblica Amministrazione con circa 4.000 dipendenti 
 principali mansioni Componente del Collegio Sindacale 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Professionale 

 date (da  a) gennaio 2002  
     datore di lavoro Foggia - Via Gramsci, 73 

 tipo di impiego Libera attività professionale 
 principali mansioni Studio professionale di consulenza aziendale 

date (da  a) 2009-2016 
  nome e indirizzo Arci Comitato Provinciale Foggia 

del datore di lavoro Associazione di Promozione Sociale 
 tipo di azienda o settore 
 tipo di impiego Attività di collaborazione amministrativa e rendicontazione su progetti 

SPRAR  Welcom-  in cui  è Ente gestore 
 principali mansioni Collaborazione professionale 

 
 date (da  a ) ottobre 2001  maggio 2002 
  nome e indirizzo Ente Parco Nazionale del Gargano 

del datore di lavoro 
 tipo di azienda o settore Ente Parco Nazionale del Gargano 
 principali mansioni Assegnataria di borsa di studio in materie economiche 

 date (da  a) settembre 1999  dicembre 1999 
  nome e indirizzo CNIPA PUGLIA (Foggia) 

del datore di lavoro 
 tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale 
 principali mansioni Docenza di Contabilità Industriale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 date (da  a) ottobre 1990 
  nome e tipo di Conservatorio di Musica U. Giordano  Foggia  
 principali materie/abilità  
 qualifica conseguita Diploma Pianoforte Principale 

 
 date (da  a) marzo 1998 
  nome e tipo di  Pescara 

istituto di istruzione 
 principali materie/abilità Tesi di laurea in Economia e Politica Agraria avente ad oggetto: 

professionali oggetto 
dello studio  economica dei benefici ambientali prodotti dai 

trabucchi del  
 qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio 
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 date (da  a ) ottobre 2001 
 nome e tipo Esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 
 qualifica conseguita Dottore Commercialista 
  
 date ( da  a  ) giugno 2006 

 nome e tipo di MEF  Ministero  e Finanze 
 Istituto di istruzione Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili al numero 140701 
 qualifica conseguita Revisore legale dei conti 

 
 date ( da  a  ) gennaio 2013 

 nome e tipo di Ministero degli Interni 
 Istituto di istruzione Iscrizione Elenco dei Revisori Enti Locali  
 qualifica conseguita Revisore legale Enti Locali 

 
 date ( da  a ) febbraio 2017 
 nome e tipo di Dipartimento della Funzione Pubblica 
 Istituto di istruzione Iscrizione  Nazionale OIV al n. 728 
 qualifica conseguita Fascia professionale 3 

 

 date ( da  a  ) maggio 2018 
 nome e tipo di Iscrizione  degli Esperti e Collaboratori AGENAS 
 istituto di istruzione Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali -  

Economico/Giuridica e  Trasparenza ed Integrità dei Servizi 
Sanitari 

 qualifica conseguita Esperto e Collaboratore 
 

 date (da  a ) luglio 1984 
 nome e tipo di Istituto Tecnico Commerciale  di San Severo 

istituto di istruzione 
 qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

 

AGGIORNAMENTI 
PROFESSIONALI 

 
 date ( da  a ) febbraio 2021 
  nome e tipo di Università degli Studi  

istituto di istruzione  - Bari 
 principali materie/abilità percorso formativo su  misurazione della  
 qualifica conseguita Attestato partecipazione 

 

 date (da  a ) novembre 2019 
  nome e tipo di Università degli studi di Ferrara Dipartimento 

istituto di istruzione di Economia e Management 
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 principali materie/abilità  Il Sistema di programmazione, misurazione e valutazione delle 
professionali oggetto performance nella prospettiva del Valore Pubblico. 

 dello studio Metodologie di programmazione, misurazione, valorizzazione e 
rendicontazione delle performance. 

 qualifica conseguita Attestato partecipazione 
 

 date ( da  a ) maggio 2019 
  nome e tipo di A.I.V.Scuola Nazionale per la valutazione delle performance nelle 

istituto di istruzione pubbliche amministrazioni 
 principali materie/abilità Le competenze dei componenti degli OIV negli enti pubblici 

professionali oggetto 
dello studio 

 qualifica conseguita Attestato partecipazione 

 date ( da  a ) dicembre 2017 
  nome e tipo di Presidenza del Consiglio dei Ministri 

istituto di istruzione Scuola Nazionale  
 principali materie/abilità Seminario di formazione per  

professionali oggetto 
dello studio 

 qualifica conseguita Attestato partecipazione 
 

 date ( da  a ) ottobre 2016 
 nome e indirizzo Regione Puglia 

del datore di lavoro Regione Puglia - Servizio Risorse Umane e Aziende Sanitarie 
 tipo di azienda o settore Gruppo di lavoro regionale  regionali per la valutazione 
 tipo di impiego annuale delle performance organizzativa e individuale dei dirigenti 

medici e sanitari dipendenti del  
 principali mansioni Componente del gruppo di lavoro 

 

 
 date ( da  a ) luglio 2015 
 nome e indirizzo Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili - Foggia 
 istituto di istruzione 
 principali materie/abilità Corso specializzazione Revisori Enti Locali 
 professionali oggetto 
 dello studio 
 qualifica conseguita Attestato partecipazione 

 

 date ( da  a ) settembre 2000 
  nome e tipo di Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia 

istituto di istruzione 
 principali materie/abilità  

professionali oggetto medie  
dello studio 
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qualifica conseguita Attestato di partecipazione
date ( da a ) ottobre 1999 maggio 2000

nome e tipo di Ordine dei dottori commercialisti di Foggia
istituto di istruzione

principali materie/abilità Corso biennale post-laurea per la preparazione di
professionali oggetto abilitazione per Dottori Commercialisti

dello studio
qualifica conseguita Attestato di partecipazione

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE INGLESE

Capacità di lettura buona
Capacità di scrittura buona

Capacità di espressione orale buona

ALTRE LINGUE FRANCESE
Capacità di lettura buona

Capacità di scrittura buona
Capacità di espressione orale buona

CONOSCENZE
INFORMATICHE

Sistemi operativi Buona conoscenza ed utilizzo di Windows
Programmi Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office, in particolare Word,

Excel e PowerPoint
Programmi di
Contabilità Buona conoscenza ed utilizzo di TeamSystem e Zucchetti.

Possesso di adeguate capacità tecniche, utili a favorire processi di innovazione organizzativa
e adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, derivanti

da pluriennale esperienza in posizioni di responsabilità nel campo della programmazione 
finanziaria e di bilancio, della pianificazione, del risk management, del controllo di gestione, 
della misurazione e valutazione della Performance organizzativa ed individuale.

Io sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, così
come modificato dal decreto legislativo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96, successivo D. Lgs 196/2003 e D.
Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. per le esigenze di selezione e comunicazione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000.

Foggia, 11 aprile 2022
Dott.ssa Costantina Nardella


