SANTA SCOMMEGNA
nata Barletta il 30/03/1957

ISTRUZIONE
 Laurea in lettere conseguita il 2 luglio 1987 presso l’Università degli Studi di Bari.
Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico A. Casardi di Barletta Luglio 1976.
LINGUA STRANIERA
Conoscenza della Lingua Inglese

ESPERIENZE LAVORATIVE:

Dal 2013 a marzo 2022 Dirigente a tempo determinato del Comune di Barletta
 In questo periodo oltre che dirigere i settori Beni e Servizi culturali e Sviluppo economico del Comune ho
rivestito incarichi di direzione anche dei Settori Servizi Sociali, Ufficio casa, Sport, Pubblica Istruzione,
Appalti, forniture e Contratti.
Nello specifico, va evidenziato che durante la direzione del settore dei Servizi Sociali (dicembre 2013maggio 2019) in qualità di RUP mi sono occupata di programmazione e redazione del terzo e quarto
piano sociale di zona, della programmazione e redazione del progetto di inclusione sociale finalizzato al
sostegno di fasce deboli di popolazione della città attuando il RED (reddito di dignità) e il Reddito di
inserimento diventato poi reddito di cittadinanza.
Durante la direzione del settore sono stati garantiti servizi essenziali socio-assistenziali al fine di
assicurare un sistema di prestazioni e servizi sociali idonei a garantire alle persone, alle famiglie, qualità
della vita e cittadinanza sociale, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.

 A maggio 2016, il Ministero dell’Interno, in piena emergenza sbarchi immigrati sulle coste meridionali
del Paese, attraverso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha organizzato un vero e proprio piano
straordinario coinvolgendo direttamente il Comune di Barletta: i Servizi sociali hanno svolto un ruolo
attivo allestendo con la Protezione civile e una rete di associazioni cittadine, un centro di accoglienza
temporaneo presso il palazzetto dello sport per donne garantendo loro prima assistenza sanitaria e
umanitaria.
E poi, le cure domiciliari agli anziani, le cure domiciliari ai disabili, i progetti di vita indipendente, i
servizi per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica, la mensa sociale, il servizio di integrazione
degli immigrati, i programmi di sostegno a donne e minori vittime di violenza, il centro ricreativo per
anziani, il centro ricreativo giovanile, l’asilo nido e l’affido familiare: questi alcuni dei servizi garantiti
sul territorio e di cui sono stata anche RUP.

 Nell’ambito della gestione dei Beni e servizi culturali (Biblioteca comunale, Castello, Museo civico e
Lapidarium, Palazzo della Marra e Pinacoteca Giuseppe De Nittis, Teatro comunale) molti i progetti di
valorizzazione. Tra questi:
- Progetto di valorizzazione e acquisizione al patrimonio della città del prestigioso Palazzo della Marra
sede della collezione Giuseppe De Nittis, donata alla città dalla vedova Leontine Gruelle nel 1913.
- Progetto di collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte e il Comune di Ferrara con allestimento di
una mostra temporanea presso il Palazzo dei Diamanti di Ferrara dedicata a Giuseppe De Nittis e una
dedicata a Giovanni Boldini a Barletta, presso il Palazzo della Marra.
- Mostre temporanee di arte contemporanea a carattere internazionale allestite presso il Castello di
Barletta.
- “NOI CREDEVAMO. Barletta nel turbine del Risorgimento”. Mostra documentaria sul Risorgimento a
Barletta.
- Collaborazione con ISIME, Istituto Storico Italiano per il Medioevo che ha deciso di istituire a Barletta,
presso il Castello, una sede dell’Istituto per il Sud.
- Coordinatrice di Ricerche e Studi di storia locale nell’ambito dell’accordo di collaborazione con
l’Associazione del Centro studi Normanno-Svevi.

- Responsabile delle edizioni rievocative della Disfida di Barletta (13 febbraio 1503), con particolare
riferimento alla edizione 2019 con il ritorno, dopo 14 anni, della rappresentazione a cura del Direttore
artistico Sergio Maifredi del Certame cavalleresco.
- Organizzazione in collaborazione con il TPP (Consorzio regionale Teatro Pubblico pugliese) di regolari
e puntuali stagioni teatrali di prosa, danza e musica presso l’ottocentesco Teatro Comunale “Giuseppe
Curci”.
- Numerosi i progetti finanziati con risorse comunitarie, ministeriali e regionali: INTEREGG Italia, Albania,
Montenegro e Grecia e a valere sul programma Community library due progetti per l’apertura in città di
Biblioteche di comunità di cui sono e sono stata RUP.

 Nell’ambito della gestione del settore Sviluppo economico (SUAP, ufficio agricoltura, ufficio ex UMA,
ufficio di informazione turistica) è rilevante evidenziare l’approvazione del Documento Strategico (DSC)
obiettivo fondamentale del Distretto Urbano del Commercio.
Dal 19.03.2013 al 30.12.2013 per l’Agenzia di promozione turistica della Regione Puglia (Puglia
Promozione)
 Sono stata RUP del progetto speciale Monti Dauni per la valorizzazione integrata delle eccellenze di
carattere culturale, religioso, paesaggistico ed enogastronomico.

Da novembre 2002 a luglio 2012 Dirigente a tempo determinato del Comune di Barletta

 Nel corso di questo decennio oltre che dirigere i Settori Beni e servizi culturali, Politiche Attive di
Sviluppo, Bilancio e Programmazione economico finanziaria ho svolto funzioni di Presidente della
Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, assistente tecnico-amministrativo
per il Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020 con funzioni di Consulenza specialistica in materia di
politiche di sviluppo e pianificazione strategica, Attività di progettazione e/o partecipazione a progetti in
materia di Sviluppo Locale, Pari Opportunità, Attività produttive, Politiche sociali, Pianificazione
strategica, Cooperazione Italia-Albania-Grecia, Norvegia, Francia, Spagna.
Direzione tecnica del Progetto di Piano Strategico Territoriale di Barletta denominato “Barletta Città
Arcobaleno” con partecipazione attiva alla Rete delle Città Strategiche (ReCS).

Dal 2001 al 2003 per l’Agenzia del patto territoriale Nord Barese Ofantino

 Incaricata per la Progettazione della sperimentazione del “Reddito Minimo di Inserimento” nell’area del
Patto (comprendente 10 Comuni: Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di Savoia,
Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli) e, successivamente
all’approvazione da parte del Ministero del Welfare, Responsabile di progetto.

Dal 1981 al 2002 per Confesercenti

 Ho svolto diverse funzioni: da impiegata di concetto a funzionario della sede di Barletta, a consigliere di
amministrazione e responsabile di filiale di società di servizi, componente di Commissioni Comunali di
settore, componente di Comitati provinciali e nazionali per la promozione dell’imprenditoria femminile,
Responsabile del Relais di Euro Info Center IT362 ospitato presso la Confesercenti di Barletta, Componente
di comitati tecnici scientifici di corsi di formazione, Docente di corsi di formazione.
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.
196/2003 e s.m.i.

SANTA SCOMMEGNA

