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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 

CONSULENZIALI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION PER 

L’ANNO 2016 

 
AREA TECNICA 

Esperto trattamento dati privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

ALLA 
FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION 

Cineporti di Puglia/Bari 
c/o Fiera del Levante 
Lungomare Starita, 1 

70132 Bari 
 

 
Il sottoscritto Riccardo Pierno nato a Bari prov.(BA), il 26/04/1975 residente in via 

Mameli, n. 4, CAP 70126 località Bari, prov. (BA) numero telefonico 3357554700 

CODICE FISCALE PRNRCR75D26A662V, 

 
che elegge il seguente domicilio per le eventuali successive comunicazioni: 
 

cognome e nome: Dott. Pierno Riccardo c/ Studio Associato Commerciale Tributario 

Pierno, via Abate Gimma, n.73, CAP 70122, località Bari prov. (BA) n. telefonico 

3357554700 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare all’avviso di selezione per curriculum per il conferimento 
di incarico professionale quale “Esperto trattamento dati privacy ai sensi del D.Lgs. 
196/2003” della  Fondazione  Apulia Film Commission. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in  caso 
di false dichiarazioni, dichiara: 

o di essere cittadino; 

o di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

o di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

o di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

o di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi                                  
militari: assolto in qualità di ufficiale della Guardia di Finanza e congedato con il 
grado di tenente in data 30 giugno 2000; 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bari; 

o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o 
in corso; 
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o di possedere il seguente titolo di studio: Laurea in Economia – indirizzo Economia e 
Commercio conseguito nell’anno 1999 presso l’Università degli Studi di Bari. 

o di essere abilitato all’esercizio della professione di commercialista e revisore 
contabile ed iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al 
nr. 2379/A dell’ODCEC di Bari; 

o di avere un’esperienza professionale di non meno di 5 anni in favore di 
Amministrazioni pubbliche, Enti controllati e Società private, con comprovato 
svolgimento di attività afferenti alla consulenza sul trattamento dati privacy ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003. 

o di non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

o di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti 
ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del d. P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

o di non avere in corso procedimenti e/o liti con la Fondazione Apulia Film 
Commission; o buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e della lingua 
spagnola;  

o conoscenza approfondita dei principali strumenti di office automation; 

o di accettare senza riserve tutte le condizioni dell'avviso di selezione; 

o di impegnarsi  a comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale  variazione  del  
recapito presso cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla 
selezione; 

o di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle 
dichiarazioni   contenute   nella   domanda   di   partecipazione,   verranno   trattati   
dalla Fondazione Apulia Film Commission al solo scopo di permettere 
l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni 
provvedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto professionale 
che, eventualmente, si instaurerà, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”; 

di allegare copia non autenticata del proprio documento  di riconoscimento  in corso di 

validità (carta d’identità): nr. 3575435AA rilasciata dal Comune di Bari in data 09.06.2011 e 

valida sino al 08.06.2021. 

Bari, lì 24 marzo 2016 
 
 
 
FIRMA 

_________________ 

 
(non autenticata)  

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI DA SCANSIONARE ELETTRONICAMENTE: 
Curriculm Vitae 
Carta di identità 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
AGGIORNATO AL 23/3/16 

 

Nome  PIERNO RICCARDO 

Indirizzo  VIA ABATE GIMMA NR. 73 – 70122 BARI (ITALY) 

Telefono  +39 080 5214927 - +39 335 7554700 

Fax  +39 080 5214907 

E-mail  riccardopierno@studiopierno.it – riccardopierno@pec.studiopierno.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  26 APRILE 1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 25/02/2004 ad oggi  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio Associato Commerciale Tributario PIERNO – Via Abate Gimma nr.73–70122 BARI (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale in materia Commerciale e Tributaria 

• Tipo di impiego  Dottore commercialista, Revisore Contabile e Consulente Tecnico del Giudice (Contitolare di 
Studio) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Area Contabilità e Bilancio / Adempimenti Telematici / Rapporti con Pubbliche 
Amministrazioni 

• Date (da – a)  Dal 25/02/2004 ad oggi  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Indeco Ind. SpA/Amtab SpA (100% Comune di Bari)/Ruvo Servi Srl (100% Comune di Ruvo di 
Puglia/Cosmec Srl/Precision Srl/ Visaco Srl/Ammerco Srl/ Hideco Srl 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale in materia di Privacy 

• Tipo di impiego  Progettista e responsabile della corretta applicazione del DlGs 196/2003 e norme collegate 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente 

 

• Date (da – a)  Dal 29/05/2003 ad oggi:  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Associazione Italo Russa di San Nicola – Via Argiro nr. 7 – 70122 BARI  (Sede per l’Italia)- 
Posledniy per. 18 107045 Moscow (Russia) 

• Tipo di azienda o settore  Promozione del dialogo interculturale e interreligioso 

• Tipo di impiego  Direttore per l’Italia  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di eventi, pellegrinaggi, e accordi fra Istituzioni 
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• Date (da – a)  Dal 15/01/2001 ad oggi: Docente presso master post-laurea 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  C.S.A.D. Centro Studi Ambientali e Direzionali Soc. Cooperativa – Via delle Murge, 64 – 70124 
BARI  (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Erogazione di servizi di alta formazione per imprese e professionisti 

• Tipo di impiego  Docente e Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Economia Aziendale e in Materia di Privacy 

 

 

• Date (da – a)  Dal 02/05/2001 al 06/06/2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Nuclear Disarmament Forum AG e World Without Terror Foundation – Baarestrasse, 7 6301 
Zug (Svizzera) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di eventi finalizzati alla sottoscrizione di accordi in favore del disarmo nucleare 

• Tipo di impiego  Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione contrattualistica e attività di pubbliche relazione con conseguente gestione dei 
fondi di dotazione finanziaria necessaria e loro rendicontazione 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 01/01/2001 al 06/06/2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Guardia di Finanza – Comando Regionale Puglia – Via G. Murat, 59 70123 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Pianificazione  e Controllo  - Settore Sicurezza sul Lavoro / Ufficio Logistico 

• Tipo di impiego  Ufficiale addetto alla Sezione Sicurezza con il grado di tenente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sovrintendere alle esigenze connesse agli adempimenti in materia di Sicurezza DLgs 626/94 e 
successive modifiche e integrazioni) per i Reparti del Corpo a livello di Puglia, Molise e 
Basilicata.  Sovrintendere alle esigenze connesse a qualsiasi esigenza logistica per i Reparti del 
Corpo a livello di Puglia, Molise e Basilicata 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28/12/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Tecnica Industriale e commerciale, Tecnica Bancaria, Economia e Scienza delle 
Finanze 

 • Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110 su 110 con lode 

 

• Date (da – a)  19/07/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale – I.T.C. V.V. Lenoci di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Tecnica Industriale e commerciale, Tecnica Bancaria, Economia e Scienza delle 
Finanze 

 • Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60 su 60 con encomio speciale della commissione 
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        Qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di  

 

      Corso di specializzazione sul e Procedure Concorsuali  presso l’ODC di Bari  

Corso di specializzazione sul e Procedure Concorsuali  presso l’ODC di Bari Sicurezza 

sul Lavoro (D.Lgs 626/94 e successive modifiche e integrazioni) – con Attestato 

rilasciato da Ass.Com. Sede di Bari. Corso di specializzazione in Auditors di Sistemi di 

Gestione del a Qualità con conseguente    rilascio del a qualifica di “Auditor di Sistemi 

di Gestione per la qualità” (Corso qualificato Cepas)  secondo le normative UNI EN 

30011 e UNI EN ISO 9001:2000  Corso di specializzazione in Diritto Tributario presso 

la Scuola di Diritto Tributario del a Guardia  di Finanza “Vanoni” Corso per l’ottenimento 

del a patente informatica c.d. ECDL con ottenimento del a stessa al nr.    IT 615774 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANA 

 

      INGLESE 
 
 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELENTE 

 

      SPAGNOLO 
 
 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELENTE 

 

      RUSSO 
 
 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 196/2003 “Codice della Privacy”. 

 

Bari, 23 marzo 2016  

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALTRE LINGUA 

ALTRE LINGUA 

ALTRE LINGUA 



 

 


