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Informazioni Personali 
 

Nome GIANNOTTI ROCCO 
Data di nascita 13/08/1958 

Qualifica Istruttore Amministrativo 
Amministrazione Comune di Satriano di Lucania 
Incarico Attuale Posizione Organizzativa – Servizio Segreteria-AA.GG. Servizio 

Demografico – Polizia Locale 
Numero telefonico 

dell’ufficio 
0975383121 - 0975383715 

Fax dell’ufficio 0975383122 
E-mail istituzionale rocco.giannotti@rete.basilicata.it 
 
 

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative 

 
 

Titolo di studio Maturità Magistrale 
Altri titoli di studio 

e professionali 
Diploma di Abilitazione all’esercizio delle funzioni di Ufficiale dello Stato 
Civile, rilasciato dal  Ministero dell’Interno; 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 

-Ufficiale dello Stato Civile con nomina approvata dal Prefetto di Potenza 
in data 25 aprile 1985 
-Ufficiale di Anagrafe con nomina approvata dal Prefetto di Potenza in 
data 10 dicembre 1985 
-Ufficiale Elettorale con nomina approvata dal Prefetto di Potenza in data 
02/03/2006 
Collaborazione per i servizi demografici con i Comuni di:  
-Sasso di Castalda;  
-Acerenza; 
-Viggiano; 
-Tutor per le attività di tirocinio del Master:”Valorizzazione del patrimonio 
culturale e sviluppo locale” Ente di formazione ForCopim con sede in 
Potenza e Comune di Satriano di Lucania; 
–Tutor per attività di tirocinio formativo e di orientamento: “Statistiche 
 demografiche comunali; Indagine sulla qualità della vita a 
Satriano;Indagine multiscopo sui consumi delle famiglie” Convenzione 
tra il Comune di Satriano di Lucania e L’Università degli Studi di Napoli 
Federico II; 
-Tutor per attività Alternanza scuola lavoro: “Noi nel Tempo” 
Convenzione tra il Comune di Satriano di Lucania e Istituto Tecnico 
“Francesco Saverio Nitti” di Potenza; 
-Membro della Commissione Regionale di Basilicata per l’attuazione 
del:”Progetto BAS-ANAG”per la realizzazione del sistema di Circolarità 
Anagrafica Regionale” 
-dal 2002 Presidente Comitato Provinciale ANUSCA (Associazione 
Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe) 
-dal 2017 Consigliere Nazionale ANUSCA (Associazione Nazionale 
Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe) 

mailto:rocco.giannotti@rete.basilicata.it


Capacità 
linguistiche 

 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

Uso quotidiano del personal computer con le relative applicazioni 

Altro 
(partecipazione a 

convegni e 
seminari,pubblicaz
ioni,collaborazioni 

a riviste,ecc. ed 
ogni altra 

informazione che il 
dirigente ritiene di 
dover pubblicare 

Giornata di studio ”Lo sportello:professionisti al servizio del cittadino” Organizzato da 
ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe). Tenutosi a 
Potenza (PZ) il 15/07/2020; 
 
Giornata di formazione ”Censimento permanente della popolazione” Organizzato da 
ISTAT di Potenza. Tenutosi a Picerno (PZ) il 10/09/2019; 
 
Giornata di formazione ”Censimento permanente della popolazione” Organizzato da 
Prefettura e ISTAT di Potenza. Tenutosi a Potenza (PZ) il 28/06/2019; 
 
Giornata di studio ”Il servizio elettorale:Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale” 
Organizzato da ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe). 
Tenutosi a Potenza (PZ) il 23/10/2018; 
 
Giornata di studio ”Cittadini stranieri,comunitari e rifugiati:l’anagrafe di tutti” 
Organizzato da ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe). 
Tenutosi a Potenza (PZ) il 21/06/2018; 
 
Giornata di studio ”Elezioni Politiche 2018-istruzione per l’uso” Organizzato da 
ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe). Tenutosi a Anzi 
(PZ) il 16/01/2018; 
 
Corso di formazione “Emissione nuova carta di identità elettronica. Organizzato dalla 
Prefettura di Potenza il  29/12/2017; 
 
Giornata di studio “Nuovi adempimenti del settore demografico. Organizzata da Publisys 
S.P.A.-Tito Scalo (PZ) il  31/10/2017; 

 
Giornata di studio ”Cittadinanza:la disciplina attuale ed il riconoscimento del possesso 
ininterrotto” Organizzato da ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile 
e Anagrafe). Pertosa (SA) il 09/10/2017; 
 
Giornata di studio ”La Nuova Carta di identità. ” Organizzato da ANUSCA 
(Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe). Castelgrande (PZ) il 
13/09/2017; 
 
-Giornata di studio “Utenti allo sportello,regole pratiche…trascrizioni atti dall’estero-
separazioni e divorzi”. ” Organizzato da ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di 
Stato Civile e Anagrafe). Potenza (PZ) il 28/06/2017; 
 
-Giornata di studio “Novità e criticità in materia di cittadinanza e unioni civili; Il 
cognome tra innovazione e criticità”. ” Organizzato da ANUSCA (Associazione 
Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe). Tito (PZ) il 10/05/2017; 
 
-Giornata di studio “Il Comune alla prova di trasparenza,accesso civico e unioni civili. 
Organizzata da E.Gaspari-Eboli il 04/04/2017 
 
-Giornata di studio “Anagrafe Nazionale della Popolazione residente (ANPR)”. 
Organizzato da Publisys di Potenza il 30/06/2016; 
 
-Seminario”La professionalità nei Servizi Demografici:La crisi coniugale e i cittadini 
dell’Unione. Organizzato da ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile 
e Anagrafe). Castelluccio Superiore (PZ) il 27/10/2015 
 
-Seminario”Il ruolo dell’Ufficiale di Anagrafe nella società che cambia; Separazione e 
divorzio in Comune; Acquisto della cittadinanza italiana. Organizzato da ANUSCA 
(Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe). Potenza il 25/03/2015 
 
-Corso di formazione:”Nuove regole per separazioni e divorzi. Anagrafe e abusivismo” 
Organizzato da Sepel e Prefettura di Potenza. Tenutosi a Potenza il 26/01/2015; 



 
-Seminario “Separazione e Divorzio dopo il D.L. n.132/2014”  Organizzato da A.N.F.I. 
(Associazione Nazionale Familiaristi Italiani), Comune di Potenza e Anci Basilicata: 
Tenutosi presso il Tribunale di Potenza il 05/12/2014 
 
-Giornata di studio”Servizi demografici in prima linea. Novità per Anagrafe e Stato 
Civile. Organizzato da ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 
Anagrafe) e Comune di Maratea. Tenutosi a Maratea il 23/09/2014 
  
-Sessioni formative d’aule e formazione a distanza tramite piattaforma elearning.cstpz.it 
progetto di formazione statistica dei Comuni della Provincia di Potenza. Organizzato 
dall’Istat Potenza; Regione Basilicata e Provincia di Potenza. Tenutosi a Potenza nei 
giorni 19 e 25 giugno 2014 e 24/10/2014; 

 
-Giornata di studio: “Problematiche generali relative all’innovazione tecnologica”. 
Organizzato dalla Prefettura di Potenza il 13/11/2012; 
 
-Giornata di studio”Incarichi di coordinamento per le rilevazioni statistiche presso le 
Istituzioni pubbliche” Organizzato dall’Istat Tenutosi a Potenza il 23/10/2012 
 
-Giornata di studio “Cambio di residenza in tempo reale”.Organizzato da Publisys di 
Potenza il 05/06/2012; 
 
-Giornata di studio “Approfondimento su Anagrafe e Stato Civile”. Organizzato da 
Publisys di Potenza il 16/06/2011 
 
-Corso di aggiornamento per operatore servizi demografici”.30 Convegno Nazionale. 
Merano dal 30 novembre  al 03 dicembre 2010. Organizzato da ANUSCA (Associazione 
Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe); 
 
-Corso di formazione:“Percorso formativo di aggiornamento per personale addetto ai 
servizi anagrafici”.Tenutosi a Potenza il 01-03-04 giugno 2010; Organizzato dalla 
Prefettura di Potenza;  
 
-Corso di formazione: “Cooperazione interistituzionale e circolarità anagrafica;le novità 
della legge n.94/2009;Potenza il 11/12/2009. Organizzato da ANUSCA (Associazione 
Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe) e Regione Basilicata; 
 
-Corso di aggiornamento per operatore servizi demografici”.29 Convegno Nazionale. 
Riccione dal 17 al 20 novembre 2009. Organizzato da ANUSCA (Associazione 
Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe); 
 
-Giornata di studio “Gestione INA-SAIA e AIRE”. Organizzato da Publisys di Potenza il 
12/03/2009; 
 
-Giornata di studio:”Liste Elettorali Aggiunte Regioni Trentino Alto Adige e Valle 
d’Aosta- Liste Elettorali aggiunte cittadini stranieri dell’U.E. Organizzato da Publisys di 
Potenza il 25/02/2009; 
 
-Corso di aggiornamento per operatore servizi demografici”. XXVIII Convegno 
Nazionale. Riccione dal 17 al 21 novembre 2008. Organizzato da ANUSCA 
(Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe); 

 
-Corso di formazione: “Approccio ai censimenti 2010/2011”.Potenza 11/11/2008. 
Organizzato dall’ISTAT di Basilicata; 

 
-Corso di formazione:“Percorso formativo di aggiornamento per dipendenti dei servizi 
demografici. Tenutosi a Potenza il 08/07/2008; 23/09/2008; 07-14-21-28 ottobre 2008 
04/11/2008 e 01/12/2008. Organizzato da ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di 
Stato Civile e Anagrafe) e Regione Basilicata; 

 
-Corso di aggiornamento per operatore servizi demografici”.XXVII Convegno 
Nazionale. Salsomaggiore Terme dal 19 al 23 novembre 2007. Organizzato da ANUSCA 
(Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe); 
 



-Corso di formazione:”Le Statistiche dell’Istat ed il ruolo dei Comuni”Potenza dal 22 al 
24 maggio 2007. Istituto Nazionale di Statistica Roma. 
 
-Dal 13/02 al 26/03/2007 a Potenza:partecipazione al corso per:”Strumenti di 
Amministrazione e Gestione sito web”; “Gestione atti e delibere”;Gestione e 
condivisione documenti” – Organizzato da: PIT-Marmo.Platano Meandro e TAB 
Consulting; 
 
-Corso di aggiornamento per operatore servizi demografici”.XXVI Convegno Nazionale. 
Fiuggi dal 13 al 17 novembre 2006. Organizzato da ANUSCA (Associazione Nazionale 
Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe); 
 
-Corso di: “Formazione e aggiornamento e riqualificazione professionale per operatori 
demografici. Satriano 13/06/2006. Organizzato da ANUSCA (Associazione Nazionale 
Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe) e Comune di Satriano di Lucania; 
 
-Corso di aggiornamento per operatore servizi demografici”.XXV Convegno Nazionale. 
Merano dal 29 novembre al 05/12/2005. Organizzato da ANUSCA (Associazione 
Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe); 
 
-Seminario:”La rilevazione del dato statistico nell’era della globalizzazione”Potenza 
23/05/2005. Organizzato da Prefettura di Potenza e Istat Regionale di Potenza; 
 
-Giornata di studio “Collegamenti INA-SAIA (collegamenti telematici finalizzati al 
rilascio della carta di identità elettronica”. Organizzato da Publisys di Potenza il 
28/6/2005; 
 
-DIPLOMA di Abilitazione all’esercizio della funzione di Ufficiale di Stato Civile, ai 
sensi dell’art.1 del DPR n.396/2000, rilasciato dal Ministero dell’Interno,conseguito a 
Potenza il 07/03/2005; 
 
-Corso di Formazione:”Formazione statistica per il personale degli uffici di statistica 
comunali”.Potenza dal 17 al 25/11/2004. Organizzato dall’ISTAT di Roma; Sistema di 
gestione dati con Excel e Power Point 
 
-Giornata di studio: “Formazione e aggiornamento e riqualificazione professionale per 
operatori demografici. Tenutosi a Viggianello 25/10/2004. Organizzato da ANUSCA 
(Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe) e Comune di Viggianello; 
 
-Corso di aggiornamento per operatore servizi demografici”.XXIV Convegno Nazionale. 
Bellaria dal 05 al 08/10/2004. Organizzato da ANUSCA (Associazione Nazionale 
Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe); 
 
-Giornata di studio relativa a:”Funzionalità e metodi per gestione dei servizi elettorali. 
Organizzato da Publisys Potenza 21/4/2004; 
 
-Corso di aggiornamento per operatore servizi demografici”.XXIII Convegno Nazionale. 
Merano dal 02 al 05/12/2003. Organizzato da ANUSCA (Associazione Nazionale 
Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe); 
 
-Seminario:”I servizi telematici al servizio degli Uffici di Stato Civile,Anagrafe ed 
Elettorale”.Potenza 18/11/2003. Organizzato  dalla Regione Basilicata. 
 
-Corso di Formazione informatica di Base. Potenza (60 ore) dal 13/01 al 31/01/2003. 
Rilasciato dal Formez. Relativo al progetto “E-Government” e strutturato in: 
1-modulo: Concetti di base delle tecnologie ICT; 
2-modulo uso del computer e gestione dei file; 
3-modulo elaborazione testi; 
4-modulo foglio elettronico; 
7-rete informatiche; 
 
-Corso di: “Formazione e aggiornamento e riqualificazione professionale per operatori 
demografici. Tenutosi a Satriano 02/12/2002. Organizzato da ANUSCA (Associazione 
Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe), Comune di Satriano di Lucania e Anci 
Basilicata; 



 
-Giornata di studio: “Il Controllo di gestione nei Comuni” . Tenutosi a Potenza 
23/10/2002. Organizzato da Centro studi Quaesitus. 
 
-Corso di aggiornamento per operatore servizi demografici”XXII convegno Nazionale. 
Bellaria dal 24 al 27/09/2002. Rilasciato da ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali 
di Stato Civile e Anagrafe); 
 
-Corso di “formazione professionale per ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe”. Potenza 
dal 08 al 21/11/2001. Organizzato da Ministero dell’Interno; Prefettura di Potenza ed 
ANUSCA; 
Temi: -Il Comune:organi,funzioni e responsabilità dopo le leggi “Bassanini” 
-Il procedimento amministrativo (leggi: 241/1990;127/1997 e 191/1998);la 
documentazione amministrativa;l’imposta di bollo,applicazioni,esenzioni e 
responsabilità dei pubblici dipendenti; 
-Il nuovo ordinamento dello Stato Civile:la filiazione e la nascita;il matrimonio; 
-Sistemi informativi comunali. E-government e carta di identità elettronica; 
-Elettorato attivo e passivo. Tessera elettorale. Referendum popolari ed elezioni del 
Parlamento Europeo; 
-Riforma del Diritto internazionale privato. Riconoscimento delle sentenze in Italia; 
-Atti di morte:nulla osta autorità giudiziaria; 
-Il controllo di gestione negli Enti locali;- 
-La pianificazione comunale di protezione civile; 
-La legge sulla cittadinanza; 
-L’aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero);l’anagrafe;i Consolati; 
 
-Corso di “istruzione per Censimenti comunali”. Potenza 19/21 settembre 2001. 
Organizzato da ISTAT Potenza. 
 
-Giornata di studio relativa a:Istituzione tessera elettorale. Organizzata da Publisys 
Potenza 22/3/2001; 
 
-Corso di:”Formazione statistica per il personale degli uffici di statistica comunali”. 
Tenutosi a Potenza dal 16 al 28/9/2000 e dal 03 al 04/10/2000. Organizzato dall’ISTAT 
di Roma;Sistema di gestione dati con Excel e Power Point 
 
-Seminario di istruzione:”Organizzazione 5 Censimento dell’Agricoltura”. Organizzata 
da Camera di Commercio e Istat Potenza. Tenutosi a Potenza il 17/12/1999; 
 
-Seminario formativo su:“Il personale degli enti locali”. Tenutosi a Potenza 18/9/1998. 
Organizzato dall’ANCI di Basilicata; 
 
-Corso di “Formazione e aggiornamento e riqualificazione professionale per operatori 
demografici”. Tenutosi a Satriano il 09/03/1998. Organizzato da ANUSCA 
(Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe) e Comune di Satriano di 
Lucania 
 
-Corso di: “Formazione professionale per ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe”. Tenutosi 
a Potenza dal 18 al 22/11/1996 e dal 25 al 29/11/1996. Organizzato da Ministero 
dell’Interno; Prefettura di  Potenza ed ANUSCA; 
Temi:-La responsabilità del pubblico dipendente con particolare riferimento agli 
Ufficiali dello Stato Civile; 
-Il Comune:Organi e funzioni. Controllo sugli atti. Esecutività dei provvedimenti (legge 
142/1990) 
-Ordinamento anagrafico:concetti di dimora;domicilio;residenza. Responsabilità 
-Anagrafe degli italiani residenti all’estero; 
-Nozioni di informatica; 
-Protezione civile; 
-Leva militare; 
-Informatica e statistica. Progetto istatel; 
-responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori e impiegati; 
-Funzioni del Sindaco quale Capo dell’Amministrazione e ufficiale di governo; 
-L’imposta di bollo; 
-Certificazioni e attestazioni; 
-Acquisto,riacquisto e perdita della cittadinanza italiana;Normativa sulla cittadinanza 



-Atti di nascita-matrimonio-cittadinanza e morte 
-Riconoscimenti;disconoscimenti. Adozioni. Gli effetti sul cognome. 
-Istruzioni per la disciplina dell’elettorato attivo e passivo; la capacità elettorale; 
-le norme regolamentari per le elezioni politiche (Camera e Senato) 
-Le norme regolamentari per le elezioni amministrative 
 
-Seminario “Presentazione progetto ISTATEL”. Per il rilascio delle statistiche 
demografiche su supporto informatico. Organizzato da Ancitel Spa Roma. Tenutosi a 
Potenza il 20/05/1996; 
 
-Corso per:”operatori dei servizi demografici”. Tenutosi a Potenza il 17/3/1990. 
Organizzato  da Tutto Enti locali. 
 
-Seminario di studi per addetti agli Uffici di Stato Civile ed 
Anagrafe”.Tema:Cittadinanza e adozione Potenza 31/1 al 02/02/1984. Organizzato dalla 
Regione Basilicata. 
 

 


