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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Rosa Maria F. Benevento 

Indirizzo Alsia – Via Annunziatella 64 

Telefono 0835.244.248   

E-mail rosa.benevento@alsia.it 

Data e Luogo di nascita 04.10.1959 Matera 

Istruzione   

Data 02.03.1988 

Abilitazioni professionali 
Abilitazione all’esercizio della professione forense dal 1.03.1988, iscritta all’Albo della 
provincia di Matera dal 3.11.1994 al 27.04.2001 

  

Data 18.12.1984 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Bari 

 Tesi in procedura penale  

Votazione conseguita 108/110 

  

Data Luglio 1978 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica – Liceo Classico “E. Duni” di Matera 

Votazione conseguita 55/60 

  

Esperienza professionale  

Data Dal 10.11.2008 al 31.08.2009 in posizione di comando; dal 1.09.2009 trasferita nei ruoli 

Nome del datore di lavoro ALSIA Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura 

Tipo di azienda o settore Ente Strumentale della Regione Basilicata 
Tipo di impiego Impiegato Direttivo Area Affari Generali  

Principali mansioni e responsabilità 1. Dal 30.06.2010 al 01.02.2011 Posizione Alta Professionalità “Patrocinio e Contenzioso”; 

2. Dal 1.01.2012 al 30.06.2017 Posizione Organizzativa “Comunicazione, Trasparenza, 
Documentazione” 

3. Dal 01.06.2017 ad oggi Posizione Alta Professionalità “Affari Generali e Personale” 

Nell’ambito di tali incarichi si è occupata di comunicazione istituzionale, gestione dell’URP, disbrigo 
affari riservati, attività regolamentare. È stata RUP in procedimenti complessi (programmazione delle 
Risorse Umane e Dotazioni Organiche, organizzazione del lavoro,), ha gestito il protocollo 
informatico, il sito istituzionale dell’Agenzia e la sezione “Amministrazione Trasparente”. Referente 
per la Trasparenza e la prevenzione della corruzione. 
Dal 2015 si occupa della predisposizione dei documenti del Ciclo della Performance (Piano 
Triennale, Monitoraggio, Relazione Consuntiva), ivi inclusa la predisposizione del Sistema di 
Misurazione e Valutazione del personale in forze presso Alsia. 

Designata quale componente del “Tavolo Tecnico” per la preparazione del CCDI dal 2015 del 
ruolo unico (Giunta, Consiglio, Alsia), supporto tecnico nelle fasi di contrattazione decentrata, 
è componente del gruppo ristretto di lavoro per l’elaborazione del Sistema di Misurazione e 
Valutazione del Personale dei 13 Enti regionali del “Sistema Basilicata”. 

 

In aggiunta alle funzioni assegnate, nel corso del tempo, con distinti Ordini di Servizio è stata 
nominata,  
Nel 2012 “supporto tecnico” al Commissario in carica,  
Nel 2013 componente di un gruppo di lavoro per la stabilizzazione dei precari Alsia, 
Nel 2014, le competenze della PO ricoperte (“Comunicazione, Trasparenza, Documentazione”) 
sono state integrate dal supporto al Dirigente in materia di diritto sindacale e del lavoro, 



CV di Rosa Maria Benevento   -   pag. 2 

 
consulenza interna giuridico-legale ed amministrativa nella materia. 
 

Data 05.10.2005 – 09.11.2008 

Nome del datore di lavoro ARBEA – Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura 

Tipo di azienda o settore Ente Strumentale della Regione Basilicata 
Tipo di impiego Impiegato Direttivo Area Affari Generali 

Principali mansioni e responsabilità 
Organizzazione; Procedimenti complessi di programmazione e sviluppo delle Risorse Umane (inclusa 
la programmazione degli interventi formativi); Attività regolamentare interna; cura del contenzioso, 
con particolare riferimento alle procedure esecutive su Fondi Comunitari. 

  

Data 13.10.1995 – settembre 2005 

Nome del datore di lavoro Start S.a.s. 

Tipo di azienda o settore Società di servizi alle piccole e medie imprese: accesso ai fondi strutturali e sviluppo Risorse Umane 
Tipo di impiego Socio 

Principali mansioni e responsabilità 

Predisposizione di studi di fattibilità per l’accesso a Fondi Strutturali su bandi regionali e nazionali. 
Rendicontazione Fondi Strutturali; 
Ricerca, selezione, formazione delle Risorse Umane; Progettazione di interventi formativi per il 
personale di PMI;  
Consulenza organizzativa ad Enti Pubblici ed Imprese;  
Studi e valutazioni di impatto sulle realtà economiche territoriali;  
Realizzazione di interventi di animazione locale;  
Partecipazione a Commissioni di valutazione di progetti Leader+;  
Consulenza legale alle imprese in materia di collaborazioni commerciali in Italia ed all’estero. 

  

Data 12.04.2000 – 11.04.2001 

Nome del datore di lavoro Interim 25 Italia 

Tipo di azienda o settore Agenzia di Lavoro Interinale 
Tipo di impiego Impiegato Quadro 

Principali mansioni e responsabilità 
Responsabile regione Basilicata e Direttore filiale di Matera; Direzione commerciale; Ricerca e 
selezione del personale; Predisposizione documenti di gara per appalti pubblici; Gestione giuridica 
dei contratti di lavoro 

  

Data 03.11.1994 - 06.01.1997 

Tipo di impiego Attività professionale – Iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Matera 

Principali mansioni e responsabilità 
Libera professione – Consulenza legale alle imprese in materia di collaborazioni commerciali in Italia 
ed all’estero. 

  

Data 10.05.1993 – 20.07.1995 

Nome del datore di lavoro SUDELETTRA S.r.l. 

Tipo di azienda o settore Impiantistica industriale 
Tipo di impiego Impiegato Amministrativo 7° livello 

Principali mansioni e responsabilità 

Responsabile Pianificazione e Sviluppo Aziendale; Predisposizione di studi di fattibilità per 
accedere a Fondi Strutturali su bandi regionali e nazionali;  
Ricerca, selezione, formazione delle Risorse Umane; Consulenza organizzativa;  
Cura delle commesse strategiche e dei grandi clienti (Agip, Snamprogetti, ecc.);  
Consulenza legale alle imprese del Gruppo in materia di collaborazioni commerciali in Italia ed 
all’estero, costituzione e regolamentazione interna delle Associazioni Temporanee di Imprese. 
Dal 1.01.1994 responsabile dell’Ufficio Legale del Gruppo. 

  

Data 17.10.1989 – 30.04.1993 

Nome del datore di lavoro Metapontum Agrobios 

Tipo di azienda o settore Società Consortile fra Regione Basilicata ed ENI per la Ricerca e la sperimentazione 
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agrobiotecnologica 

Tipo di impiego Prima consulente, poi Impiegato Amministrativo di 7° livello 

Principali mansioni e responsabilità 
Responsabile Servizio Documentazione e Formazione; Ricerca, selezione, formazione delle Risorse 
Umane; Progettazione di interventi formativi per il personale del Centro di Ricerca; Rendicontazione 
Fondi Strutturali; Organizzazione di eventi; Rapporti con l’esterno. 

  

Data 01.07.1987 – 16.10.1989 

Nome del datore di lavoro MOSA – Azienda Speciale della Camera di Commercio per i Sassi di Matera 

Tipo di azienda o settore Azienda Speciale della CCIAA 
Tipo di impiego Impiegato di 1° livello Direttivo 

Principali mansioni e responsabilità 

Organizzazione, gestione e coordinamento di iniziative di promozione territoriale (mostre, convegni, 
manifestazioni musicali ecc.); elaborazione di proposte progettuali per il recupero a fini produttivi di 
aree dei Sassi di Matera; Interfaccia con i consulenti progettuali esterni; Responsabile consulenza 
legale interna 

  

Data 01.03.1986 – 30.06.1987 

Nome del datore di lavoro Coop. La Traccia EDP a r.l. 

Tipo di azienda o settore Software house 
Tipo di impiego Impiegato di concetto  

Principali mansioni e responsabilità Direttore Amministrativo, supporto legale ed amministrativo interno 
 

Pubblicazioni  

Data Dicembre 1987 

Titolo della Pubblicazione MOSA: finalmente la prima centralità produttiva -; 

Rivista MATERA PROMOZIONE Rassegna economica della Camera di Commercio di Matera - n. 12/87 

  

Data Maggio 1993 

Titolo della Pubblicazione Intervento sul “caso Agrobios”; 

Rivista Area Quadri / Numero Speciale su Quadri e sindacato negli anni ’90 

  

Data Marzo 2000 

Titolo della Pubblicazione Le politiche a sostegno delle PMI in Basilicata: ruolo ed aspettative (F. Bitetti e R. Benevento) 

Rivista Osservatorio dell'Economia Materana / MATERA PROMOZIONE 

Data Aprile 2002 

Titolo della Pubblicazione 
“Donne al centro del lavoro: le considerazioni e le proposte di una imprenditrice” – Osservatorio 
dell’economia materna / /. 

Rivista MATERA PROMOZIONE – n. 4/2002 

  

Data 2004 

Titolo della Pubblicazione Recensioni – commento di libri a contenuto politico e sociale, pubblicate con cadenza quindicinale,  

Rivista Il Pomeridiano 

Data Novembre 2011 

Titolo della Pubblicazione Regione tra controllo e gestione - una proposta di riordino per gli Enti agricoli in Basilicata 

Rivista Territorio 

Lavori di ricerca  

  

Data 1996 

Titolo della Ricerca “Revisione delle vigenti leggi regionali in materia di attività culturali e diritto allo studio” 
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Committente Regione Basilicata / HYPERCAMPO - Fondazione Toscana di Comunicazione e Media. 

  

Data 1999 

Titolo della Ricerca “Rapporto sulla congiuntura delle province pugliesi – I e II semestre 1998”  

Committente Unioncamere - Gruppo CLAS di Milano. 

  

Data 1999 

Titolo della Ricerca 
“Piccole e Medie Imprese ad elevato tasso di crescita ed impatto occupazionale: valutazione delle 
politiche - Il caso della Regione Basilicata” 

Committente OCSE con il coordinamento del CERTeT - Centro di Economia Regionale dell’Università Bocconi 

  

Data 2000 

Titolo della Ricerca 
“Analisi del sistema produttivo locale nel comune di Muro Lucano e nella comunità montana del 
Marmo - Platano: stima dell’offerta e della domanda potenziale di aree attrezzate per insediamenti 
produttivi” 

Committente Comune di Muro Lucano 

  

Formazione  

 
In tutto il suo percorso professionale ha sempre curato la formazione e l’aggiornamento delle 
competenze professionali, con particolare riferimento alle materie dello sviluppo delle risorse umane, 
della semplificazione amministrativa, della organizzazione snella ed al servizio dei cittadini. 

 
Si segnalano solo i corsi di maggiore durata e specializzazione, rinviando ad eventuali 
approfondimenti mirati le ulteriori informazioni qui omesse:  

Data Anno 2009/2010 

Titolo  
Master di Diritto del Lavoro nella Pubblica Amministrazione (con esame finale) 
presso CEIDA- Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

Votazione conseguita 58/60 

  

Data Anno 2017 

Titolo  
Corso specialistico per Responsabili e Referenti dell’Anticorruzione – corso avanzato 
Presso SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Autovalutazione   Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese  B1 B2 B1 B1 B!2 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona utilizzatrice di Posta Elettronica  (Livello Avanzato) 
Buona capacità di navigazione in Internet  (Livello Avanzato) 
Buon utilizzo Applicativi di Videoscrittura  (Livello Avanzato) 
Buon utilizzo Applicativi di Calcolo   (Livello Intermedio) 
Ottima conoscenza applicativi di gestione attività di ufficio (scadenziari, agende, ecc.) 

 
 

ALTRE ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 

 

§ Componente di numerose commissioni di valutazione in concorsi pubblici (Camera di 
Commercio di Grosseto, ATO rifiuti di Potenza, Arbea, Alsia, ecc.) 

§ Comitato di Direzione della Rivista “Territorio”  
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§ Ha elaborato i Piani Commerciali dei Comuni di Muro Lucano, Grassano, Sant’Arcangelo. 
§ Assessore esterno alla provincia di Matera, dal 2000 al 2004, con delega alla Qualità, 

all’Innovazione, alle Risorse Umane; 
§ Segreteria territoriale della FLERICA CISL in VALBASENTO dal 1992 al 1993 con delega alla 

formazione dei quadri sindacali; 
§ Componente della Giunta Confesercenti di Matera, con specifica delega alle attività formative 

ed ai progetti comunitari; 
§ Componente della Commissione Provinciale Pari Opportunità designata dall’Unione degli 

Industriali di Matera;  
§ Membro di parità della Commissione Circoscrizionale per l’Impiego;  
§ Responsabile regionale della Fondazione “Marisa Bellisario” 
§ Vice presidente sezione territoriale AIF (Associazione Italiana Formatori) di Basilicata 
§ “Interna” all’Istituto di Diritto Processuale Penale dell’Università di Bari (1984-1985)  
§ Presidente Centro Culturale “Fontana Vivace” di Matera; 
§ Responsabile della didattica negli atenei del sud per i Cattolici Popolari (dal 1980 alla laurea); 
§ Componente Direzione Nazionale del Movimento Popolare (1985 – 1986); 
Impegnata attivamente in politica dal 1975, è attiva in diverse iniziative di volontariato. 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali 
 
Matera,  marzo  2019 
 
 
 


