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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco   Pastore 
 

  

 Casamassima (BA) Italia 

                          

  

 

   

Sesso Maschio | Data di nascita 18/09/1956 | Nazionalità Italia  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Nel 1981 vinco un concorso nel Ministero della Giustizia – 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, lascio gli studi in 
giurisprudenza e assumo servizio presso il carcere di Brescia. 
Dopo 15 anni, di cui 8 a Taranto, ottengo il trasferimento all’istituto 
penale di Turi, attuale sede di servizio, dove ricopro l’incarico di 
Funzionario Responsabile dell’Area Contabile. 

  

 

 

   ISTRUZIONE E FORMAZIONE Tecnico Commerciale - Giuridica 

  

Corsi di aggiornamento annuali 
2018 - Corso di 40 ore sul Codice dei Contratti D. L.gs. 50/2016 -  
EBIT formazione (INPS) 
Corso sulle procedure d’acquisto ME.PA., DURC, Tracciabilità dei 
flussi finanziari ecc… – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari; 
Corso sulle procedure d’acquisto della P.A. – Consip Roma; 
Corsi sulle procedure contabili e sui processi di informatizzazione; 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

Funzionario Responsabile Area Contabile presso La Casa di 
Reclusione di Turi – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 
Ragioniere e Perito Commerciale 
Conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale “L. Pinto” di  
Castellana Grotte 1975 

Sostituire con date (da - a) Dal 1981 a tutt’oggi sono dipendente del Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria 

In servizio presso la Direzione della Casa di Reclusione di Turi (BA). 
Piazza Aldo Moro n. 4 –  

tel 080/8915007 – 8915811 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B1 B2 B1 B2 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

FRANCESE  A1 A2 A1 A2 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative In possesso di buone competenze comunicative acquisite durante 38 anni 
di esperienza lavorativa in un ambiente difficile qual è il carcere. Capacità 
comunicative migliorate e affinate grazie alle esperienze politiche ed a 
quelle teatrali.  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Dopo alcuni anni di servizio sono stato nominato prima nel carcere di 
Taranto e dopo in quello di Turi, Responsabile dell’Area Contabile. Ho 
gestito rispettivamente un team di 25 unità nel Penitenziario di Taranto e 
adesso di 10 unità in quello di Turi. 

In ambito teatrale ho fondato nel 1997 insieme ad alcuni amici 
l’Associazione Teatrale Amatoriale de “I Radicali Liberi”. Ho scritto, diretto 
e messo in scena per circa sette anni alcune opere prime in vernacolo. In 
tale occasione coordinavo un gruppo di circa 30 unità tra attori, scenografi, 
costumisti, tecnici di scena ecc… 

 

Competenze professionali Nel mio lavoro sono addetto al Riscontro Contabile (visto di controllo sui 
titoli di pagamento e sulle procedure contabili); mi occupo direttamente di 
contratti e appalti, contenzioso, manutenzione del fabbricato, bilancio 
preventivo e consuntivo, programmazione e verifica delle spese, 
monitoraggi periodici. Gestione di tutti i capitoli di bilancio relativi alla 
acquisizione di beni e servizi.   

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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                                                                                                Francesco Pastore 

  

 

 

 

  

Patente di guida A - B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


