CURRICULUM
VITAE
Informazioni personali
Nome
Luogo e data di nascita

Francesco MISCIOSCIA
OMISSIS

Qualifica attuale
Amministrazione
Incarico attuale

Dirigente di seconda fascia
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direttore regionale vicario della Direzione regionale Inps Puglia e
dirigente responsabile dell’area manageriale “Ammortizzatori
sociali”

Numero telefonico
dell’ufficio

080.5410592

E-mail istituzionale

francesco.miscioscia@inps.it

Titoli di studio e
professionali esperienze lavorative
Titolo di studio

Diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l’Università
degli studi di Bari il 15.07.1991 con la votazione di 110/110 e lode;

Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, conseguita
il 12.07.1994 presso il foro di Bari;
Diploma biennale di specializzazione in “Scienze delle autonomie
costituzionali”, indirizzo amministrativo-gestionale, conseguito
nell’anno 1995 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Bari con la votazione finale di 47/50;
Diploma annuale di perfezionamento in “Comunicazione e
pubbliche relazioni”, conseguito nell'anno 2000 presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell'Università di Bari;
Giudizio di idoneità conseguito nell’anno 2002 in un concorso per
l’ammissione al dottorato di ricerca, di durata triennale, in “Scienze
bioetico-giuridiche” presso l’Università di Lecce;
Superamento del corso di formazione per nuovi dirigenti statali,
della durata di mesi sei, organizzato dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, con conseguimento nella prova finale
dell’8.7.2005 del seguente giudizio: ottimo
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ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Ministero della Giustizia

Funzionario di cancelleria (ex VIII q.f.) dall’01.02.1996
all’01.06.1999 presso la Pretura Circondariale di Taranto, e dal
02.06.1999 al 28.08.2000 presso il Tribunale di Taranto;
componente della Commissione per la determinazione del valore dei
beni patrimoniali della Pretura Circondariale di Taranto dal
11.06.1998 al 01.06.1999;

Comune di Bari

Funzionario amministrativo (ex VIII q.f.) presso la Ripartizione
Solidarietà Sociale dal 29.08.2000 al 28.12.2004:
- responsabile dei procedimenti relativi alla U.O.C. Minori del
settore Assistenza Sociale dal 29.08.2000 al 31.12.2003;
- responsabile della P.O.S. Progetti Speciali dal 01.01.2004 al
28.12.2004;

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

In qualità di dirigente amministrativo dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale ha ricoperto i seguenti incarichi:
Direzione Provinciale di Foggia:
- responsabile dell’area Contabilità e Finanza dal 29.12.2004 al
30.06.2007;
- titolare di incarico di coordinamento tra l’Ufficio legale e gli altri
processi produttivi dal 10.02.2005 al 09.03.2006;
- componente della Commissione di certificazione dei rapporti di
lavoro ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 276/03 con decreto direttoriale
n. 4/2005 dell’8.3.2005 della Direzione Provinciale del Lavoro di
Foggia;
Direttore della sede subprovinciale di Andria dal 01.07.2007 al
31.10.2009;
Direttore della sede provinciale di Lecce e direttore ad interim della
sede sub provinciale di Casarano dal 01.11.2009 al 31.08.2010.
Durante il suddetto periodo, a conclusione della III edizione del
Premio Qualità P.A. promosso dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, la sede Inps di Lecce è risultata vincitrice nella categoria
“Enti pubblici non economici e C.C.I.A.A.” per un progetto di
miglioramento della qualità dei servizi collegati all’invalidità civile,
che ha previsto al costituzione di sportelli polifunzionali presso le
Amministrazioni interessate (INPS, ASL e Comune di Lecce) che
sono state collegate in rete in modo da consentire agli utenti di
ricevere informazioni presso tutti i punti informativi degli enti che
hanno aderito all’iniziativa;
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Direttore della sede provinciale di Bari dall’01.09.2010 al
28.02.2017;
Presso la Direzione regionale Inps Puglia ricopre l’incarico di
dirigente responsabile dell’area manageriale “Ammortizzatori
sociali” dall’01.03.2018 e di Direttore regionale vicario dal
20.03.2018
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi del Salento dal 01.04.2019

Formazione professionale

Relazione in data 16.04.2013 sul tema “Le novità normative in
Materia di ammortizzatori sociali ASPi e miniASPI - le innovazioni
della legge di stabilità 228/12” nell’ambito del corso “La riforma del
lavoro c.d. Fornero” organizzato dalla Scuola professionale barese Scuola di aggiornamento professionale”
Relazioni in data 19.11.2015 sul tema “Lavoro nero e lavoro fittizio
in agricoltura: il fenomeno del caporalato. Analisi e misure di
contrasto degli uffici di vigilanza e controllo” nell’ambito del 18°
Corso per allievi vicebrigadieri, organizzato dalla Scuola allievi
Finanzieri della Guardia di Finanza
Relazione sul tema “L’evoluzione del sistema pensionistico” nel
convegno che si è svolto a Bari il 18.02.2016, organizzato dalla UIL
Pensionati Puglia e dall’Università degli studi di Bari
Relazioni in data 18.03.2016 e 18.11.2016 sul tema “Lavoro nero,
lavoro fittizio e il fenomeno del caporalato in agricoltura.
Conseguenze sul piano contributivo e pensionistico, nell’ambito del
Corso per allievi vicebrigadieri organizzato dalla Scuola allievi
Finanzieri della Guardia di Finanza
Relazione sul tema “Lavoro part time e lavoro intermittente”,
seminario organizzato presso la Corte di Appello di Bari in data
13.05.2016 dal “Centro studi diritto del lavoro Domenico
Napoletano”
Relazione sul tema “Il lavoro occasionale”, seminario organizzato
presso l’Università di Bari in data 11.11.2017 dal “Centro studi
diritto del lavoro Domenico Napoletano”

Capacità linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Ottima conoscenza dei principali programmi di windows (word,
excel, outlook, powerpoint)
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Collaborazioni con
Università

Cultore della materia presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Bari in Diritto Costituzionale dal 1999 al 2009;

Pubblicazioni scientifiche

In “Commentario al nuovo testo unico degli enti locali” a cura di G.
De Marzo e R. Tomei - Cedam, 2002: pagg. 207-223
a) “La potestà regolamentare” - pagg. 75-82
b) “La partecipazione popolare” - pagg. 83-92
c) “Le comunità montane” - pagg. 207-223;
“Flessibilità del modello organizzatorio delle comunità montane.
Quale futuro nel nuovo Titolo V della Costituzione?” in “Rivista
della Corte dei Conti”, 2004, 1, pagg. 313-325;
“L’impatto degli interventi sull’utenza”, in “La previdenza sociale
nella realtà pugliese”, a cura di G. Di Monde e G. Mongelli, Roma,
2015, pagg. 493 - 499
“Etica e legalità del lavoro in agricoltura. Prevenzione e repressione
dello sfruttamento del lavoro e del caporalato nella legge 199/2016.
Prospettive di riforma” in “Etica, legalità ed efficienza nella P.A.”, a
cura di N. Angiola, G. Mongelli, E. Varricchio, 2018, pagg.

Bari, 27 maggio 2019

F.to

Dott. Francesco Miscioscia
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