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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  FANO MARGHERITA 

Data di nascita  29.01.1965 

  Capo Servizio dal 1998, cat. D6, presso il Comune di Manfredonia (FG) 

   

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 Maturità Scientifica - Liceo G. Marconi – Foggia 

  Laurea in Scienze dell’Informazione - Università degli Studi di Bari - 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
 

  Diploma di Specializzazione post Laurea in “Elaborazione del segnale e 
dell’immagine” Università degli Studi di Bari - Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali – Dipartimento di Fisica. 

   
SERVIZIO PRESTATO 
PRESSO IL COMUNE DI 
MANFREDONIA FINO 
ALLA DATA ODIERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relatrice al convegno “Privacy ed Enti locali. Profili di responsabilità civile 
e penale”, sull’argomento “Regole per la sicurezza in un ente locale nell’era 
dell’e-government”, organizzato da Legautonomie, alla presenza del prof. 
Stefano Rodotà – Presidente del Garante per la protezione dei dati 
personali - Roma 27 maggio 2002 - Palazzetto delle carte geografiche. 

Relatrice al convegno organizzato nell’ambito del corso Monografico per 
Comandanti ed Ufficiali delle Polizie Locali, organizzato dalla Oracle 
sull’argomento “L’applicazione della l. 675/66 in un Comune: il caso di 
Manfredonia”, - Milano 27 novembre 2003 – sede Oracle – Via Ercole 
Marelli 303. 

Gestione Sistema Informativo comunale. 

Componente Ufficio Elettorale per l’espletamento di tutti gli adempimenti 
connessi alle procedure informatiche di tutte le consultazioni dal 18 aprile 
1999. 

Direzione dei lavori per installazione del sistema informatico d'asta presso 
il Mercato Ittico all'ingrosso (determina dirigenziale n. 64 del 07/06/1999). 

Referente per corso di informatica di base per i dipendenti del Comune di 
Manfredonia (determina dirigente del II settore n. 141 del 06/10/99).  

Responsabile delle procedure connesse al cambio data anno 2000 (Direttiva 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999 “Adeguamento 
dei sistemi informatici al cambio data dell’anno 2000”). 

Assegnazione al servizio di “Stato Civile – Leva e Pensioni”, per consentire 
l’informatizzazione delle procedure e degli adempimenti (Dispositivo del 
Segretario Generale n. 3335 del 24/01/2000). 

Incarico di supervisione e verifica per l'informatizzazione del protocollo 
comunale. Realizzazione del software di gestione del protocollo in rete, in 
uso presso l’ufficio. (Determina del dirigente del I settore n. 28 del 
23/02/2000). 

Responsabile dei procedimenti riguardanti gli Affari dell’Ufficio di Stato 
Civile (Determina del dirigente del IV settore n. 9 dell’11/02/2000). 

Responsabile delle procedure informatiche connesse al progetto obiettivo 
“Assistenza organi, archiviazione atti”. - Realizzazione del software di 
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gestione degli atti (Determinazioni, Delibere, Ordinanze)  in rete per 
l’archiviazione ottica. (Determina del dirigente del I settore n. 28 del 
23/02/2000). 

Componente di commissione al concorso interno per titoli e colloquio per 
la copertura di n. 30 posti di “Addetto registrazione dati” (delibera di 
Giunta Comunale n. 341 del 07/04/2000). 

Responsabile delle procedure informatiche connesse al progetto obiettivo 
“Sistemazione archivio comunale e adeguamento protocollo informatico 
previsto dal DPR 428/98”. – Aggiornamento del software di protocollo. 
Realizzazione del software di gestione della posta (in fase di test) 
(Determina del dirigente del I settore n. 6 del 16/01/2001). 

Responsabile delle procedure informatiche connesse al progetto obiettivo 
“Potenziamento rete civica relativamente alle attività del I settore” 
(Determina del dirigente del I settore n. 8 del 17/01/2001). 

Componente di commissione al concorso interno per titoli e colloquio per 
la copertura di n.1 posto di “Programmatore esperto” (delibera di Giunta 
Comunale n. 165 del 05/03/2001). 

Componente dell’Ufficio di Censimento comunale, con la funzione di 
“Sostituto del responsabile dell’Ufficio” per le operazioni relative al 14° 
Censimento della popolazione e delle abitazioni e dell’8° censimento 
dell’industria e dei servizi. (delibera di Giunta Comunale n. 559 del 6 luglio 
2001). 

Incarico del Direttore Generale, n. 34/2002 a curare l’informatizzazione 
della sala consiliare. 

Incarico di posizione organizzativa dal 16/12/2002 della durata di un anno 
(determina del dirigente del I settore n. 199 del 16/12/2002). 

Responsabile del procedimento e progettazione del disciplinare tecnico per 
la fornitura e posa n opera del cablaggio strutturato presso gli uffici 
comunali. (Delibera di Giunta Comunale n. 226 del 16/04/2003). 

Componente di commissione giudicatrice di concorso per Dirigente 
Settore “Servizi Sociali” – (Delibera di Giunta Comunale n. 757 del 
19/11/2003). 

Componente di commissione giudicatrice di concorso per Capo Servizio 
“Servizi Sociali e solidarietà” – (Delibera di Giunta Comunale n. 753 del 
22/12/2003). 

Componente di commissione giudicatrice di concorso per Capo Servizio da 
assegnare al settore “Finanze e bilancio” – (Delibera di Giunta Comunale 
n. 750 del 19/11/2003 e n. 842 del 22/12/2003). 

Componente di commissione giudicatrice di concorso per Assistente 
Sociale (Delibera di Giunta Comunale n. 749 del 19/11/2003). 

Componente di commissione giudicatrice di concorso per “Aiuto 
Elettricista” – (Delibera di Giunta Comunale n. 752 del 19/11/2003). 

Referente tecnico designato per il progetto “CARE: Cittadini e 
Amministrazioni in Rete”, per l’attuazione del piano di e-government 
previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 
febbraio 2002 (Delibera di G.C. n. 76 del 10/02/2003. 

Componente dell’ufficio elettorale per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti connessi alle procedure informatiche delle consultazioni del 
13 giugno 2004 (Delibera di G. C. n 263 del 21/04/04; determina n. 69 del 
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29 aprile 2004). 

Referente tecnico designato per il progetto “S.I. Gargano” relativo al 
bando P.O.R. 2000-2006 Misura 6.2, azione c) – “Iniziative a sostegno 
delle Autonomie Locali” (Delibera di G. C. n 147 del 27/02/2004). 

Componente di commissione giudicatrice di concorso per “Aiuto 
Elettricista” – (Delibera di Giunta Comunale n. 752 del 19/11/2003) 
svolto in data 5 maggio 2005. 

Redazione del progetto per la partecipazione al Bando relativo al 
finanziamento di iniziative di potenziamento del “Sistema degli Archivi” 
approvato con deliberazione di G.C. n. 320/05 e finanziato dalla Regione 
Puglia. 

Responsabile informatico del progetto “Riordinamento e inventariazione, 
restauro, pubblicazione e promozione dell’Archivio Storico del Comune di 
Manfredonia” (Determina I Settore n. 195 del 01/12/2005). 

Redazione del Documento Programmatico di Sicurezza, approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 30/03/2006. 

Componente di commissione giudicatrice di concorso per “Capo servizio 
Finanze e Bilancio” svolto in data 28/12/2006. 

Componente di commissione giudicatrice Fornitura di un sistema 
automatizzato per la commercializzazione del prodotto ittico, arredi su 
misura e macchine di lavaggio al Mercato Ittico di Manfredonia. 
(Determina n. 292 del 6/12/2006 del Dirigente 8 Settore). 

Componente dell’Ufficio di Direzione dei lavori della “Fornitura di un 
sistema automatizzato per la commercializzazione del prodotto ittico, 
arredi su misura e macchine di lavaggio al Mercato Ittico di Manfredonia” 
(determina n. 49 del Settore 8 - Opere Pubbliche del 6/03/2007). 

Componente esperto commissione gara affidamento Servizio 
Informagiovani (deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 16.05.2007,  
determinazione I Settore n. 112 del 14.06.2007. 

Referente del Comune di Manfredonia, per l’attivazione del Sistema 
Pubblico di connettività istituito dal CNIPA (Centro Nazionale per 
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) - nota n. 45119 del 
15/10/2007. 

Responsabile redazione piano beta di Sicurezza per la carta di identità 
elettronica, trasmesso alla Prefettura UTG di Foggia con Decreto del 
Sindaco n. 22 del 08/05/2007. 

 Formatore per la formazione specifica dei volontari impiegati nel Progetto 
di Servizio Civile Nazionale “N.A.M.”. 

 Operatore Locale di Progetto nel Progetto di Servizio Civile Nazionale 
“N.A.M.”. 

Responsabile comunale del Procedimento per gli adempimenti relativi alla 
Pianificazione Strategica di Area vasta “Capitanata 2020” (Decreto del 
Sindaco n. 6 del 5/2/2008 – Delibera di G.C. n. 307 del 11/07/2008). 

Componente commissione giudicatrice Concorso 3 posti Geometra 
Delibera di GC n 450 del 30/09/2009, nota SG del 11/05/2010 n. 20018. 

Componente commissione giudicatrice Concorso 1 posto Capo Servizio 
Ingegnere o Architetto - Delibera di GC n 451 del 30/09/2009, nota SG 
del 11/05/2010 n. 20017. 
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Componente commissione giudicatrice Concorso 1 posto Assistente 
Sociale - Delibera di GC n 749 del 19/11/2003 e 842 del 22/12/2003 e 
449 del 30/09/2009, nota SG del 11/05/2010 n. 20019. 

Componente commissione giudicatrice selezione pubblica per mobilità 
esterna per la copertura a tempo indeterminato di n. 20 posti di operatore 
PL cat. C (Delibera GC 447 del 26 11 2010). 

Componente commissione giudicatrice selezione pubblica per mobilità 
esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 19 posti di 
“Operatore di Polizia Locale” (nota Dirigente n. 25490 del 27/06/2011) 

Referente comunale Rilevazione Numeri Civici ISTAT (Delibera GC 409 
del 30/11/2010). 

Responsabile 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - Comune di Manfredonia 
(Delibera G.C. n. 57 del 15/04/2011). 

Componente aggiunto Commissione Giudicatrice per 18 posti di 
Operatore di P. L. (Determinazioni n. 551 del 18/04/2012, n. 180 del 
18/02/2013 e 459 del 15/04/2013). 

Componente aggiunto Selezione pubblica per mobilità volontaria esterna 
per la copertura a tempo indeterminato del dirigente del settore “Bilancio e 
Programmazione”. 

Responsabile della ricerca, per il Comune di Manfredonia, nella “Indagine 
conoscitiva sullo stato di salute della popolazione e dell’ambiente nella città 
di Manfredonia” in collaborazione con l’Istituto di Fisiologia Clinica del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Lecce e Pisa (CNR-IFC) e 
Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia (determinazione n. 1662 
del 17/12/2014) 

Componente ufficio elettorale in occasione di tutte le operazioni elettorali 

Componente esperto nella commissione giudicatrice per la stabilizzazione 
personale LSU in servizio presso il Comune di Manfredonia 
(determinazione del Segretario Generale n.   1378   del 23.10.2018) 

Supporto tecnico informatico per l’avvio della internalizzazione delle 
Entrate comunali (Determinazione n.  809 del 9/7/2019) 

Membro esperto Commissione di concorso pubblico per la copertura 
tramite contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno di un 
posto di “istruttore direttivo tecnico informatico”, categoria d1, posizione 
economica d1 (determinazione 229/ 2019 del dirigente del settore Finanze 
e personale del Comune di San Giovanni Rotondo - FG) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  Corso “Tecnico di sistemi di comunicazioni multimediali” (autorizzata con 
Determinazione n. 261 del 04.03.2015 del Dirigente del II Settore) 

Ente di Formazione Monte Celano – Foggia  

Docenza nel Progetto “Operatrice data entry” presso l’IRAPL di 
Manfredonia in data 10/04/2010, (autorizzata con Determina n. 26 del 
02/04/2010 del Dirigente del II Settore). 

2000 – 2006  

Docenza di Informatica 

Università degli Studi Foggia - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

1996 – 2001 

Docenza di Informatica 

Università degli Studi di Bari - sede di Foggia - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

  marzo - giugno 1995 
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Docenza di Procedure e applicazioni informatiche in corso di 
Specializzazione post-diploma - Istituto Professionale di Stato per 
l’Agricoltura e l’Ambiente “R. Grieco”  

  aprile - giugno 1997 

Docenza di Informatica Applicata in corso di Formazione Professionale 
Amministrazione Provinciale di Foggia 

LINGUA STRANIERA  INGLESE 

Capacità di lettura MOLTO BUONA 

Capacità di scrittura MOLTO BUONA 

Capacità di espressione orale BUONA 

Foggia, 06/07/2020 
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