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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 
 

Nome  IOZZIA GIOVANNI 
Indirizzo  VIA A. DE FERRARIIS, 5. 70124 BARI 
Telefono  (+39) 320 43 16 388 

Fax   
E-mail  giovanni.iozzia@poliba.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17 settembre 1956 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   
POLITECNICO DI BARI 
Università Statale 
 

• Date (da – a)   9 settembre 2015 ad oggi 
- Responsabile del Settore Affari Legali presso la Direzione Affari Generali, Servizi 

Bibliotecari e Legali; 
- Responsabile ad interim dell’Ufficio Affari Legali e del Contenzioso; 
- Responsabile ad interim dell’Ufficio Studi e Qualità della Normazione; 
- Ufficio Procedure Elettorali. 
- Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari a carico del Personale Tecnico 

Amministrativo presso la Direzione Generale; 
- Soggetto titolare del potere sostitutivo ex L. 241/90 anche ai fini del d.lgs. 33/2013: 
- Ufficiale Rogante; 

 
3 febbraio 2011 – 8 settembre 2015 
Responsabile dell’ Ufficio Affari Legali e del Contenzioso presso la Direzione Generale. 

- contenzioso giudiziale e stragiudiziale; 
- difesa nel primo grado di giudizio nei contenziosi di lavoro; 
- rappresentanza dell’Amministrazione nei collegi di conciliazione; 
- rapporti con le Magistrature civile, penale, amministrativa, contabile; 
- rapporti con le Avvocature Distrettuali dello Stato; 
- rapporti con l’Avvocatura Generale dello Stato; 
- procedimenti disciplinari a carico del Personale Tecnico Amministrativo; 
- Ufficiale Rogante; 
- recupero crediti; 
- gestione polizze assicurative di Ateneo e sinistri; 
- consulenza formale ed informale per le strutture di Ateneo. 

 
15 ottobre 2009 – 2 febbraio 2011 
Responsabile dei Servizi Amministrativi del Dipartimento di Vie e Trasporti 
 
1 luglio 2009 – 14 ottobre 2009 
Dirigente a tempo determinato della Direzione Affari Istituzionali e Legali. 
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1 giugno 2008 – 30 giugno 2009 

- Direttore Amministrativo Vicario; 
- Dirigente a tempo determinato della Direzione Affari Istituzionali e Legali. 

 
 
1 gennaio 2008 – 30 maggio 2008 
 

- Direttore Amministrativo f.f.; 
- Dirigente a tempo determinato della Direzione Affari Istituzionali e Legali; 
- Dirigente ad interim della Direzione Servizi e Patrimoniali; 

 
1 ottobre 2006 – 31 dicembre 2007 

- Direttore Amministrativo Vicario; 
- Dirigente a tempo determinato della Direzione Affari Istituzionali e Legali; 
- Responsabile del Settore Affari Legali; 
- Responsabile del Settore Affari Istituzionali; 
- Ufficiale Rogante; 
- Dirigente a tempo determinato della Direzione Affari Istituzionali e Legali; 

 
1 ottobre 2003 – 30 settembre 2006 

- Coordinatore dei Servizi in Staff al Direttore Amministrativo; 
- Responsabile dell’Ufficio Legale; 
- Responsabile delle valutazioni giuridiche connesse all’avvio degli Spin-Off accademici 

di Ateneo; 
 
1 ottobre 1997 – 30 settembre 2003 

- Responsabile Vicario dei Servizi in Staff al Direttore Amministrativo; 
- Responsabile dell’Ufficio Legale; 

 
1 novembre 1991 – 30 settembre 1997 

- Coordinatore del Settore AGAL  - Affari Legali; 
- Procuratore Speciale del Magnifico Rettore nelle dichiarazioni ex art. 547 cpc 

(dichiarazioni di terzo pignorato); 
- Assistenza al Direttore Amministrativo nell’attività di verbalizzazione delle sedute del 

Senato Accademico Integrato per la stesura del primo Statuto del Politecnico di Bari; 
- Consulenza al Direttore Amministrativo ed al Magnifico Rettore nelle sedute del 

Consiglio di Amministrazione e nelle sedute del Senato Accademico; 
- Responsabile degli Affari Elettorali; 
- Responsabile dei procedimenti disciplinari a carico del personale Docente e Tecnico 

Amministrativo; 
- Responsabile del Contenzioso del Lavoro; 
- Rappresentante dell’ Amministrazione innanzi al Collegio di Conciliazione presso 

l’Ufficio Provinciale del Lavoro; 
- Difensore dell’Amministrazione nei giudizi di I grado innanzi al Giudice del Lavoro; 

  
          Università degli Studi di Bari 
          Università Statale 

 

  

   
 
1 marzo 1985 – 31 ottobre 1991 
 

- In servizio presso l’Ufficio Legislativo e Contenzioso; 
- Svolgimento di  attività consultiva e contenziosa; 
- Componente del gruppo di lavoro per il rinnovo della Convenzione Università – 

Regione Puglia relativa all’attività assistenziale della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
- Procuratore Speciale del Magnifico Rettore per le dichiarazioni di terzo pignorato ex 

art. 547 cpc; 
- Procuratore Speciale del Magnifico Rettore in occasione di concordati tributari; 
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- Rappresentante dell’Ufficio Legislativo e Contenzioso in indagini penali della Procura 
della Repubblica; 

- Rappresentante dell’Ufficio Legislativo e Contenzioso in Collegi Peritali in occasioni di 
Indagini Penali della Procura della Repubblica; 

- Nominato dal Magnifico Rettore quale titolare di indagini amministrative di natura 
contabile-amministrativa; 

- Partecipazione a tutte le tornate elettorali; 
- Componente del Gruppo di Lavoro incaricato di porre in essere gli atti preliminari 

necessari all’avvio del Politecnico di Bari e per l’attivazione delle procedure per 
l’elezione dei relativi Organi di Governo; 

- Supporto Tecnico all’attività della Commissione Consiliare del Consiglio di 
Amministrazione ed alla Amministrazione Universitaria per l’esame degli aspetti 
tecnico giuridici relativi allo scorporo delle Facoltà di Ingegneria e di Architettura a 
seguito dell’istituzione del Politecnico di Bari; 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  - Partecipazione al Corso Post Universitario “Tutela della Privacy e Diritto di Accesso 
nei rapporti con le PP.AA.”; (Università degli Studi di Bari); 

- Seminario di aggiornamento su “Ufficiale Rogante nell’Università e negli Enti di 
Ricerca”; (Università Parthenope Napoli); 

- Corso di Perfezionamento Professionale in “Processo Tributario e Sanzioni Fiscali”; 
(Università degli Studi di Bari); 

- Addestramento alla ricerca elettronica di documentazione giuridica presso il CED 
Centro elettronico di Documentazione (Corte di Cassazione Roma); 

- Seminario “Appalti Pubblici di forniture di beni e servizi” (Università degli Studi di 
Ancona); 

- Modulo di formazione alla fase di programmazione del Programma PASS – 
Programma mirato n.4 MURST (Politecnico di Bari); 

- Seminario Coinfo “Motivazione e sviluppo dei collaboratori” (Politecnico di Bari); 
- 3^ Modulo Programma mirato PASS ENEA (Politecnico di Bari); 
- Corso su “Le opere pubbliche” (IPSOA Roma); 
- Corso su “La gestione del grocedimento disciplinare nella Pubblica Amministrazione 

(Formazione Giuridica Avanzata Roma); 
- Corso “La devoluzione al Giudice Ordinario del contenzioso sul Pubblico Impiego” 

(Formazione Giuridica Avanzata Roma); 
- Corso di Diritto Comunitario “Incontri su argomenti di Diritto Comunitario (Prefettura 

Bari); 
- Corso formativo di informatica di 1^ livello (Politecnico di Bari); 
- Corso “Autotutela Amministrativa dopo la L. 15/05” (Scuola Superiore di 

Amministrazione Pubblica ed Enti Locali – CEIDA Roma); 
- Seminario “Mobbing e tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore – il risarcimento del 

danno alla vita di relazione” Università degli Studi di Bari); 
- Corso “Mobbing nel lavoro pubblico: casi pratici, modelli di prevenzione e di 

comportamento” (Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica ed Enti Locali – 
CEIDA Roma); 

- Corso Progetto F.I.O.R.I. “Organizzazione per la ricerca ed innovazione (Unione 
Europea – MIUR Poliba); 

- Convegno “Le competenze Digitali e il valore delle certificazioni informatiche europee” 
(Associazione Italiana per l’informatica ed il calcolo automatico – Milano); 

- Corso “Trasparenza ed accessibilità totale dei siti delle Amministrazioni 
Pubbliche:adempimenti per le Università” (Politecnico di Bari); 

- Corso “Fonti di finanziamento delle Università: i finanziamenti statali per il pubblico 
impiego (focus sulla contrattualistica): il fondo per il salario accessorio. (Politecnico di 
Bari); 

- Corso “Affidamenti diretti, procedure in economia e cottimo fiduciario, procedure 
ordinarie,elenchi dei fornitori, settori esclusi, nuovi valori degli affidamenti senza gara, 
le procedure di scelta del contraente. L’obbligo di riferimento ai prezzi CONSIP (D.L. 
95/12). (Politecnico di Bari); 

- Corso “Gli atti pubblici informatici alla luce del D.L. 179/12 convertito in L.221/12” 
(Organizzazione per le Amministrazioni Bari); 
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- Corso “Progetto Titulus” (COINFO Torino); 
- Corso “La riforma del lavoro pubblico – il nuovo sistema di valutazione e premi”. 

(Politecnico di Bari); 
- Corso “CAD – il nuovo codice dell’Amministrazione digitale”” (Politecnico di Bari); 
- Corso “La sfida del lavoratore pubblico: conoscenze ed esperienze per governare il 

cambiamento”. (Università degli Studi di Bari); 
- Corso on line “Piano formativo anticorruzione 2018-2019” (CEDAM);  
- Corso on line “Piano formativo anticorruzione 2018-2019”  -sezione specialistica 

(CEDAM); 
-  Corso “Flessibilità degli orari e smart working dopo la riforma Madia tra esigenze 

organizzative e conciliazione vita-lavoro” (Università degli Studi di Bari – INPS); 
- Corso “L’Ufficiale Rogante nelle Università e negli Enti di Ricerca” (Università 

Parthenope Napoli); 
- Corso “Il procedimento disciplinare a carico del dipendendente pubblico dopo la 

riforma Madia e dopo i rinnovi contrattuali 2016 – 2018” (Pubbliformez) 
 
 

- Laurea in Giurisprudenza  previgente al D.M. 509/99 (Università degli Studi di Bari); 
- Maturità Scientifica (Liceo Scientifico T. Monticelli Brindisi); 

 
- Membro del Senato Accademico del Politecnico di Bari per due mandati 

consecutivi in rappresentanza elettiva del ?P: 
- Componente di varie Commissioni nominate dal Senato Accademico del 

Politecnico di Bari e dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari; 
- Componente di varie Commissioni preposte alla Selezione per l’assunzione 

di Personale Tecnico Amministrativo; 
- Responsabile del procedimento giuridico per l’individuazione degli immobili 

transitati dal patrimonio immobiliare dell’Università degli Studi di Bari al 
patrimonio del Politecnico di Bari; 

- Presidente Commissione valutazione ricorsi ex L. 6b9/81 in materia di lotta 
all’evasione fiscale da parte degli Studenti del Politecnico di Bari 

- Componente Gruppo di lavoro per lo studio e l’approfondimento delle 
innovazione al D.lgs. 29/93 operate dal D.lgs.396/97. 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   livello:  buono 

• Capacità di scrittura   livello: buono 
• Capacità di espressione orale   livello: buono 

 
   

 
   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  PACCHETTO OFFICE, POSTA ELETTRONICA, INTERNET  

 
   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 - Docente in corsi di aggiornamento di Management Sanitario; 

- Docente in corsi finalizzati alla progressione di carriera del Personale Tecnico Amministrativo; 
- Docente in corsi di formazione di Personale interinale; 
- Docente in corsi di aggiornamento per il Personale Tecnico Amministrativo; 
- Docente Corso ASA “Addetto agli aspetti Contabili e Gestionali”; 
- Relatore su “il prestito d’onore agli studenti universitari” alla XII edizione del Salone degli 
Studenti – Campus Orienta; 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Esperto nella gestione delle criticità; 
 
INCARICHI ASSOLTI 
 
- Destinatario di Encomio del Direttore Amministrativo del Politecnico di Bari; 
- Componente della Commissione Elettorale Regionale per le Elezioni delle rappresentanze 
studentesche nel CNSU; 
- Componente della Commissione di Alta Vigilanza in un rapporto Concessorio di Opera 
Pubblica; 
- Componente della Commissione elettorale locale nominata dal Provveditorato agli Studi di Bari 
per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Pubblica 
Amministrazione; 
- Componente della Commissione Consultiva nominata dal Magnifico Rettore del Politecnico di 
Bari per rendere parere in ordine alle procedure di reclutamento del Personale Docente; 
- Componente del Servizio Ispettivo ex L. 662/96; 
- Partecipazione a varie riunioni dell’assemblea dei soci del CUS-Bari in rappresentanza del       
Politecnico di Bari; 
- Delegato del Direttore Amministrativo a rappresentarlo in numerosi Consigli di Facoltà; 
  

 
 

   
 
 

Bari,  

 

      Dott. Giovanni Iozzia 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

