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Nel corso dell’esperienza lavorativa decennale nella P.A. ho avuto modo di approfondire svariate
tematiche. Dalla gestione del personale alla gestione ambientale, passando per l’edilizia residenziale
pubblica fino ad approdare alla gestione delle procedure di gare, con particolare riferimento alal
complessa e trasversale materia della gestione dei rifiuti. Ho vissuto il cambiamento prodotto dal
d.lgs. 190/2012 (legge anticorruzione) e d.lgs. 33/2013 ( legge trasparenza), entrambi novellati dal
d.lgs. n. 97/2016 (decreto F.o.i.a), nonché il completo mutamento dell’approvvigionamento dei lavori,
beni e servizi, dal d.lgs. 163/2006 (c.d. codice De Lise ed hard aw) al d.lgs. 50/2016 (s ft aw), dal
d.lgs. 56/2017 al d.l. 32/2019 e Legge di conversione 55 del 14/06/2019 (Guri 140 del 17/06/2019),
fino ad approdare al D.L. 76/2020 del 14/07 convertito in L. 120 del 14/09/2020.
Il compendio normativo non poteva non produrre un significativo processo di riforma della legge
241/90, con una completa rivisitazione della conferenza di servizi e con le nuove norme in materia
di concentrazione dei regimi amministrativi, suap, scia 1 e scia 2 (d.lgs. 222/2016), oltre a singole
novelle di coordinamento, ultima D.L 76/2020, L.120/2020.
Le citate novelle nell’ottica della semplificazione verso “ ’ester ” hanno incrementato notevolmente
gli adempimenti burocratici verso “ ’i ter ” (tra PP AA), leggermente alleggeriti dall’uso della
telematica.
Dall’introduzione del whist eb wi g al nuovo procedimento disciplinare del pubblico impiego,
passando per i molteplici adempimenti del piano triennale della prevenzione alla corruzione e
trasparenza, è stata disegnata una P.A. nuova e diversa.
Il vu normativo di ultima introduzione (L. 120/2020) , valorizza il u cis pubblico, rafforzando
il rapporto organico tra la persona giuridica (entificazione) e la persona fisica che agisce e vuole per
conto altrui, trasformando il Rup da dominus e e de pr cedi e t a dominus su procedimento
(appalti in deroga), il quale libero nella legge ma non da legge, diventa un legislatore del singolo
procedimento con poteri di innovare l’ordinamento giuridico mediante la ex specia is di gara.
A seguito dell’incessante processo di evoluzione dell’agire pubblico è completamente mutato il dus
pera di del dipendete pubblico, aperto alla cultura digitale e telematica, non senza sacche di
resistenza al cambiamento da parte di chi ormai è superato dal tempo. Tuttavia, l’eccessiva ipertrofia
normativa non ha impedito il proliferare di conseguenze negative, un ritorno al passato, la “c d
cri i a i a i e de a fir a fuga da e resp sabi it ”, generando una diffusa e sistematica
“bur cra ia dife siva”, alla quale il D.L 76/2020 cerca di porre rimedio ridisegnando l’abuso d’ufficio
e la responsabilità contabile (restringendo l’ambito di applicazione oggettiva mediante sacche di
impunità).
Ne è derivata, una P.A. non solo terza ed imparziale, ma diffusamente “parte” (nella sua accezione
civilistica), portatrice di un forte interesse privatista in contrapposizione al soggetto privato, destinata
ad agire in un sistema normativo tuttavia ancora farraginoso e labirintico, lento nella fase decisionale
e lentissimo nella fase esecutiva, che unitamente ad una giurisprudenza “ iquida”, entra negli uffici
pubblici, permeando e modellando la condotta-comportamento del funzionario, non più e non solo
“a servi i de a a i e”, ma sempre più alla ricerca ed al servizio dell’orientamento
giurisprudenziale consolidato al quale dare pedissequa esecuzione.
La conseguenza ultima è la creazione di un sistema che necessità di un incessante ricerca, ora, “de a
r a da app icare”, ora, della “certe a de e resp sabi it ”.
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 Attivit didattiche
Idoneità concorso pubblico Comandante Polizia locale a tempo indeterminato e parziale
(50%) Comune di Vairano Patenora (Ce). Atto n. 34 del 10/07/2020, Reg. Gen. 409Approvazione verbali e graduatoria finale.
Consolidata esperienza nella pianificazione, gestione delle procedure di gara e dec
(Direzione esecuzione del contratto), con particolare riferimento alla tematica della
gestione integrata dei rifiuti.
Argomenti approfondito nel corso del 2020 in una CTU Percipiente di elevato valore
economico: a gesti e de e riserve (appa ti di servi i di igie e urba a), dal rimedio
A.D.R. (a ter ative dispute res uti ) al C.C.T. (C egi C su tiv Tec ic );
Attestazione lodevole servizio e EQF 8 Qualifica, atto prot. n. 14288/2020 del
28/02/2020, servizi di gestione integrata dei rifiuti;
“Certifica i e Rup Pr #ect $a ag e t% Asmel 2020; corso 60 ore; Iscrizione
organismo di certificazione risorse umane (odc); Registro dell’Organismo di
Certificazione di parte terza professionale in conformità alla Norma UNI 11648:2016
(Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del Project Manager).

Cultore della materia nel corso di laurea “Pr getta i e dei servi i s cia i” presso
Università Suor Orsola Benincasa – Napoli anno accademico 2019/2020, Prof. Dott.
Gennaro Izzo, seminario “ a Gesti e de e gare d’appa t e c trattua istica pubb ica
per ’appr vvigi a e t dei servi i s cia i – I servi i s cia i tra i c dice dei c tratti
ed i c dice de ter sett re;
Cultore della materia nel corso di laurea “Pr getta i e dei servi i s cia i” presso
Università Suor Orsola Benincasa – Napoli anno accademico 2020/2021, Prof. Dott.
Gennaro Izzo, seminario “I servi i s cia i e tra
e c dice dei c tratti Rif essi i
de e s rti de c dice de ter sett re;
 C sce a specifica aturata c esperie a dece a e i
ateria di c tratti
pubb ici (gesti e cartacea e te e atica)) c partic are specia i a i e e a
te atica de a gesti e i tegrata dei rifiuti*
Piano industriale di gestione dei rifiuti – Relazione tecnica illustrativa ex art. 23
co 15/16 del D.Lgs 50/2016;
verifica di conformità in corso di esecuzione incarico e collaudo in materia di
servizio di gestione integrata dei rifiuti, valore appalto 21 000 000 0;
incarico di Ufficio Rup prot. 46033/2020 del 07/08/2020, gara
racc ta trasp rt e c feri e t dei RSU valore gara 4 240 000 00 i e
(procedura negoziata); valore gara 21 173 625 09 (procedura aperta, c.d. ad
evidenza pubblica);
Incarico consulente tecnico di parte pubblica [giudizio in materia di gestione
integrata dei RSU], Comune di Afragola, CTU procedimento R.G. 15303/2016
G.I. Dott. Del Bene, Tribunale di Napoli Nord, Sezione III; conferito con att
pr t
0060134 2019 ) I ) 21 11 2019 e concluso con atto prot. 46043/2020
del 07/08/2020, richiesta risarcitoria e maggiori oneri per
6 572 550 76 )
domanda riconvenzionale Convenuto Comune di Afragola per 8 463 528 60+
Incarico supporto al Rup DSG - 01986 2018 de 10 12 2018 gara trattamento
rifiuti biodegradabili valore gara 1 410 000 00Cig n. 76541303E4; gara trattamento
rifiuti ingombranti/pneumatici valore gara 229 600 00 Cig n. 76796908AA;
attestazione di alta professionalità e diligenza svolgimento incarichi, atto
Prt.G.0034592/2018 del 25/06/2018;
Incarico supporto al Rup Prot_Int 0053505 del 05-12-2017, per n. 6 procedure di gara:
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gestione integrata dei rifiuti
24 000 000 00 Cig697522694, trattamento rifiuti
biodegradabili valore gara
3 344 936 00 Cig75173200B6; trattamento rifiuti
ingombranti/pneumatici valore gara 498 780 00 Cig 756957206D; trattamento rifiuti
T/F e farmaci valore gara 73 528 00Cig 7407763768 ;
Incarico di direttore dell’esecuzione - gara gestione integrata rifiuti cig 46731472E6,
valore gara 54 961 078 77 atto prot. n. 2480 del 30/07/2013;
Componente Unita’ Operativa Autonoma di Progetto per provvedimenti Anti
Abusivismo - Art. 31 co 5 DLgs. 380/2001; presupposti per la “dichiarazione del
prevalente interesse pubblico” e “non contrasto a rilevanti interessi urbanistici e
ambientali- D.D. n. 829 del 20/07/2017 - D.G.C. n. 50 del 01/06/2017;
Attestazione lodevole servizio prot. n. 3100/2018;
Attestazione corsi (N. 4) anticorruzione data 04/01/2019;
Componente seggio di gara, delibera Cuc prto.n. 16639 del 15/03/2019;
Predisposizione degli atti di gara (espletamento mediante piattaforma Consip Mepa), ed
Incarico di responsabile del servizio di sorveglianza sanitaria, medico competente,
Comune di Afragola, n. 200 dipendenti, Cig n. 7900394B5D; Anno 2018_2020;
Predisposizione degli atti di gara (espletamento mediante piattaforma Consip Mepa), ed
incarico di responsabile del servizio Rspp, responsabile della sicurezza prevenzione e
protezione della salute, Comune di Afragola, “Gesti e i tegrata de a sicure a sui
u ghi di av r press e Pubb iche A
i istra i i ai se si de d gs 81-2008 e
s i ”, 64.500 abitanti; Cig n. 79004655F6; Anno 2019_2020;
Responsabile Acquisti Consip: Mepa; Convenzioni; Gare Telematiche; AVCPASS
stazione Appaltante Delibera n. 111/2012 e delibera n.157/2016 - Anac; BDNCP;
Normativa relativa all’Edilizia Residenziale Pubblica L.R.C. N. 18/97 e 19/97 e s.m.i.;
Ordinanze di sgombero e rilascio immobile appartenente al patrimonio indisponibile,
immobile appartenente al patrimonio disponibile, immobile demaniale;
Ordinanze Ingiunzioni ex art. 3 R.D. n. 639/1910, immobili appartenente al patrimonio
indisponibile, immobile appartenente al patrimonio disponibile, immobile demaniale;
Ordinanze Ingiunzioni ex art. 18 d.lgs. n. 689/1981, immobili appartenente al
patrimonio indisponibile, immobile appartenente al patrimonio disponibile, immobile
demaniale;
Sanatorie alloggi pubblici occupati 0si e titu %1
Contrattualistica beni appartenenti al patrimonio Comunale;
 Te atiche gestite ed ggett di appr f di e t

e ’a

2017*

Interdittiva antimafia in corso di gara; non aggiudicazione/esclusione/ legittimità;
escussione garanzia provvisoria/legittimità;
Interdittiva antimafia sopravvenuta in corso di esecuzione; coordinamento
UTG/ANAC/SA (92 co 2 bis 159/2011 e 32 co 10 L. 114/2014). clausola risolutiva
espressa/risoluzione/revoca/legittimità; escussione garanzia definitiva/legittimità;
penale protocollo di legalità/legittimità;
Antiabusivismo; dichiarazione pubblico interesse; acquisizione patrimonio
comunale/valorizzazione/locazione/dismissione (art. 1 co 65 L.R.C. N. 5 DEL
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06/05/2013)
Omessa o ritardata denuncia di danno erariale ex art. 1 co 3 Legge n. 20/94;
Approvazione piano Tari; metodo normalizzato DPR. N. 198/99 – tarsu/tia
1/tia2/tares/tari;
L.R.C. n. 4/2007; L.R.C. n. 5/2014; L.R.C. n. 14/2016: CAMPANIA/EUROPA, dalle
Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati, ALLE “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di
rifiuti”;
Piano industriale di gestione dei rifiuti;
Conoscenza del Nuovo Codice dei Contratti pubblici D.Lgs n. 50 del 19/04/2016, in
vigore dal 20/04/2016, nonché del decreto correttivo al Codice dei contratti Pubblici,
DLgs. N. 56/2017;
01/giugno 2011 ad
oggi
Nome ed indirizzo del
datore di lavoro
Settore
Principali mansioni e
responsabilità

"Il nuovo regime delle partecipate dopo i Testi Unici ex Riforma della PA: governance,
personale, razionalizzazione, controlli", DPCM del 10/08/2016;
Studio ed analisi del Nuovo Codice dei Contratti pubblici DLgs n. 50 del 19/04/2016, in
vigore dal 20/04/2016;
Studio ed analisi dell’art. 5 e ss del Nuovo Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n. 50 del
19/04/2016, disciplina delle società “ In house“ - controllo analogo - controllo congiunto e
società in House indiretta;
Studio ed analisi modifiche codice dell’Ambiente L. n. 221 del 28/12/15, in vigore dal
17/02/2016;
Studio ed analisi L. n. 80/2014 (D.L. 47/2014); LEGGE N. 89/2014 (D.L. 66/2014);
LEGGE 114/1014 (D.L N. 90/2014); D.M. 120/2014 (ANGA); ACCORDO QUADRO
ANCI-CONAI 2014/2019; Decisione 1386/2013/UE pubblicata Il 28 dicembre 2013
programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 0Vivere be e
e tr i i iti de str pia eta%1 Direttiva 2008/98/CE (D.Lgs. n. 205/2010, recepimento
Direttiva quadro nell’ordinamento nazionale, obiettivi di riciclaggio all’articolo 181 del D.Lgs.
n. 152/2006.); Decisione 2011/753/UE (modalità di calcolo verifica del raggiungimento
degli obiettivi) ;
Studio ed analisi : Autorizzazione unica alla realizzazione e gestione degli impianti esemplificando : 1) impianti di stoccaggio provvisorio - messa in riserva ; 2) impianti di
digestione aerobica – compostaggio ; 3) impianti di digestione anaerobica ;) procedura
ordinaria ai sensi dell’art. 208-210 del d.lgs. 152/2006 procedura semplificata ai sensi degli
artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006, - D.M. 05.02.1998 e D.M. 161/2002 -, dell’art. 5 del d.lgs.
59/2005 ora sostituito dall’art. 213 del d.lgs. 152/2006 Autorizzazione Integrata
Ambientale;
Studio ed analisi: Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale o Provinciale,
categoria e classe EX D.M. n. 406/98 e ss.mm.ii. Ora D.M. n. 120 del 03/06/2014;
Studio ed analisi: cig - avcpass stazione appaltante – annotazioni riservate anac - oda/rdo
mepa consip – accordi consortili/centrali di committenza;
Analisi specifica ed applicazione concreta dei seguenti istituti giuridici relativi al Codice dei
contratti (d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm..i.i.) : Avvalimento ed Ati/Rti; adeguamento canone ex
art. 115 ( ISTA/FOI) ; verifica requisiti ex art. 38 ed ex art. 48 ; escussione polizza
fidejussoria definitiva ex art. 113; scorrimento graduatoria; Risoluzione del contratto di
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appalto;
Dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato con qualifica Funzionale di istruttore
amministrativo, Cat C- C1;
Città di Afragola, Piazza Municipio 1 (Na) – Ab. 65.000;
Sett re AA TT .. PP Servi1i A bie te ed Igie e Urba a
DEC - Direzione di Esecuzione del Contratto ex art. 272 e 300 DPR n.207/2010
Regolamento esecuzione Codice Contratti Pubblici D.lgs. n. 163/2006; Affidamento, anno
2011, incarichi di specifica responsabilità ex art 17, comma 2 del CCNL 01.04.1999 -D.D. N.
69 del 17/10/2011. “Supp rt a e va uta i i circa 'esecu i e dei c tratti e va uta i i
di atura ega e circa a stipu a dei edesi i re ativi ai servi i di igie e urba a e racc ta
differe iata”;
Affidamento, anno 2012, incarichi di specifica responsabilità ex art 17, comma 2 del CCNL
01.04.1999 – “Supp rt giuridic 6a
i istrativ e a gesti e de 'Uffici Ec gia1
c ve i i c i c s r i di fi iera per i recuper dei rifiuti differe iati1 ri v de e
c ve i i e c p eta e t di u teri ri”;
Settore
Principali mansioni e
responsabilità

Piano industriale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2014 Organizzazione
servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti - dimensionamento automezzi,
volumetrico e personale – Determinazione costo industriale - analisi finanziaria Comune;
Pianificazione gestione integrata rifiuti;
Pianificazione spazzamento; Piano Comunale “Rifiuti ZERO”; analisi ed applicazione Piano
Regionale Rifiuti e Piano Provinciale Rifiuti;
Istruttoria Ordinanze Sindacali ex art. 50 e 54 TUEL n.267/2001;
Istruttoria Ordinanze Sindacali ex art. 191 n. d.lgs. n. 152/2006 e “c.d. esecuzione in damno
“; procedimento di esecuzione;
Responsabile del procedimento ex art 4,5,6 Legge n. 241/90;
Responsabile per Autorità procedente della organizzazione e gestione di conferenze di
servizio ex art. 14 Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; Art 49 del DL 31/05/2010 n. 78; Conferenza
istruttoria, decisoria e telematica;
Calcolo della % di raccolta differenziata di cui all'allegato 3 del Decreto 5723 del14 novembre
2008 "Metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani della Regione Campania", Delibera della Giunta Regionale Campania n. 143 del
12/04/2011 e DGR n. 384 del 31/7/2012 ed allegato 1(istruzioni e condizioni operative)
Burc N. 48 06/08/2012;
Nuove linee guida per calcolare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pubblicazione del decret de $i ister de ’a bie te e de a tute a de territ ri e de are
26 aggi 2016 sulla Ga etta Ufficia e del 24 giugno 2016, n. 146;
Indagini di mercato e referente presso Albo Nazionale Gestione Ambientale; referente
SIGER - Regione Campania,O.R.R. Osservatorio Regionale Rifiuti - O.P.R. Osservatorio
Provinciale Rifiuti;
Procedura di pubblico incanto ex Regio Decreto n. 2440/1923 e ss.mm.ii. ed art. 36 e 37 del
R.D. n. 827/1924, (art. 125 d.lgs. n. 163/2006 comma 4, comma 9, 10 lettera c) e d), e
comma 11, e ss.mm.ii.);
Istruttoria RUP procedura ad evidenzia pubblica ex art. 56, 57, 125 d.lgs. 163/2006, Appalti
Beni e Servizi gestione ambientale; (D.M. 406/98) ora D.M. 120/2014 e art. 212 D.Lgs n.
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152/2006, Categorie e Classi per la partecipazione alle gare; art. 208 d.lgs. n. 152/06
autorizzazione regionale gestioni impianti (Centro Selezione Smistamento) servizio di
smaltimento, trattamento e recupero; A.I.A. e A.U.A. ; RUP ex art. 10 d.lgs. 163/2006
(Responsabile Unico del Procedimento) Appalti Beni e Servizi Appalti Beni e Servizi
gestione ambientale ; Adempimenti procedurali ex art 11-12 D.Lgs n. 163/2006:
Programmazione e pianificazione acquisti beni e servizi, Appalti Pubblici: Determinazione
di indizione gara; Piano industriale; Elaborazioni Csa; Bando di Gara e disciplinare; Elenco
ditte; lettere di invito; piano tecnico ed economico e Quadro Economico Riepielogativo per
la determinazione del prezzo a base di gara;
Determinazione presa d'atto verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria ex art. 11 co. 4
D.Lgs n. 163/2006; Determinazione aggiudicazione definitiva ex art 11 co. 7 d.lgs. n.
163/2006;
RUP Convenzioni Conai - Consorzi di Filiera Raccolta Differenziata;
RUP Convenzioni Comieco; Corepla; Cial; Coreve; Cna; Rilegno-Ricrea; RUP Convenzione
CCRAAE; Ecolamp; CNPCDR; Coou; Conoe; Ecorecuperi; RUP Gestione integrata rifiuti;
RUP Gestione convenzione RAAE;
RUP e Gestione procedura di gara per i 52 codici che concorrono alla raccolta differenziata
Regione Campania di cui alla D.G.R. n. 384 del 31/7/2012 ed allegato 1 (istruzioni e
condizioni operative) Burc N. 48 del 06/08/2012 ;
RUP gestione rifiuti speciali pericolosi e non, Legge n. 81/08 (Sicurezza sul lavoro); dalla
caratterizzazione dei rifiuti alla procedura di aggiudicazione: rifiuti amianto, rifiuti combusti,
miscele bituminose, guaine, inerti,etc ;
Elaborazione: Cig: Cup; Sitar; Avcp; Durc; Verifica inadempimenti - Equitalia;
Direzione di esecuzione ex art. 272 e 300 D.P.R. n.207/2010 Regolamento esecuzione
Codice Contratti Pubblici Dlgs n. 163/2006; comunicazioni e verbale di consegna servizio;
verbale di ultimazione servizio; Relazioni di esecuzione della prestazione e predisposizione
del dispositivo di liquidazione;
Compilazione MUD;
Elaborazione Piano economico Finanziario (PEF) ai fini della predisposizione della TARI;
Responsabile Acquisti Consip: Mepa; Convenzioni; Gare Telematiche; AVCPASS stazione
Appaltante Delibera n. 111/2012 e delibera n.157/2016 - Anac; BDNCP;
Gestione tematiche complesse quali: procedimento applicazione penali per inadempienze di
servizio; adeguamento canone ex art. 115 d.lgs. n.163/2006; c.d. Passaggio di cantiere,
cambio gestione appalto Igiene Urbana ex art. 6 CCN Ambiente Fise ; Gestione bonifica siti
contaminati ; Debiti fuori bilancio ex art. 178 e 191 Tuel n. 267/2000; D.M. 406/98 - D.M.
120/2014 categorie e classi per la partecipazione alle gare in materia ambientale; art. 208
d.lgs. n. 152/06 autorizzazione regionale gestioni impianti fissi e mobili servizio di
smaltimento, trattamento e recupero.
Adempimenti delle Stazioni Appaltanti di cui alla Legge 06/11/2012 n.190: “disposizioni
prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Adempimenti delle Stazioni Appaltanti di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011 “Codice
delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazioni antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136” ;
Adempimenti Decreto Salva Imprese N. 35/2013;
Analisi relazione annuale Giurisprudenza Procura Regionale Corte dei Conti della
Campania;
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Relazione di inizio mandato di cui all'art. 2 comma 3 D.L. n. 174/2012;
Gestione procedimento di entrate: accertamento – riscossione –versamento ex art.178 e ss
Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Tuel);
Gestione procedimento di spesa: impegno - liquidazione - ordinazione e pagamento ex art.
182 e ss D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Tuel);
Appa ti e C tratti+
Svolgimento operazioni di gara procedure aperta-ristretta-negoziata beni e servizi:
- apertura Plichi, analisi documentazione amministrativa; analisi offerta economica; verifica
requisiti di gara; controllo minimo dei requisiti ex art 48 D.Lgs n.163/2006 e subprocedimento; analisi sub-appalto; verifica Ati-R.T.I; Avvalimento ex art. 49 D.Lgs
n.163/2006; Verifica anomalie offerte ex art. 88 secondo il criterio del prezzo più basso o
offerta economicamente più vantaggiosa ex D.Lgs n.163/2006 e sub- procedimento ;
Verbale di gara;
Attività successive alla gara: verifica requisiti ex art. 38, 39 e ss D.Lgs n.163/2006 : a)
certificazioni antimafia e comunicazione antimafia; b) verifica camerale; c) verifica
fallimentare; verifica durc; verifica equitalia; verifica certificazione casellario giudiziario ;
verifica requisiti professionali; verifica direzione provinciale del lavoro; verifica cauzione
provvisoria e definitiva, ed RCA; comunicazione successive alla gara ex art. 75 comma 5 bis
D.Lgs n.163/2006;
Predisposizione contratti pubblici nella forma atto pubblico amministrativo; Predisposizione
contratti pubblici nella forma della scrittura privata non autenticata; calcolo imposta di bollo,
imposta di registro e diritti di rogito notarile;
Affari Ge era i
Programmazione triennale del personale; Dotazione Organica; comunicazione obbligatorie
assunzioni e cessazioni, Co-Campania; comunicazioni LSU; Comunicazioni Assunzioni
obbligatorie disabili e categorie protette; Gestione personale L. 104/92; Procedimento
applicazione sanzioni disciplinari ex DLgs n. 165/2001;
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04/giugno 2009 al
31/05/2011
Settore

Dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato con qualifica Funzionale di istruttore
amministrativo, Cat C- C1
C

u e di R

a+

Segretariat Ge era e+
Notificazioni atti ex art. 138 e ss c.c. e procedure di esproprio;

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/gennaio 2005 al
04/2009
2015/2016

Attività libero professionale; Collaboratore Studio Legale;
Abilitato all’esercizio della professione forense in qualità di praticante procuratore
legale- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della provincia diAvellino;
Abi itat a ’eserci1i de a pr fessi
Appe di ap i+

e F re se i qua it7 di Avv cat ) C rte di
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e pr cedure di affida e t dei c tratti pubb ici Pr #ect w r< * care a
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
 Nome e tipo di
istituto di
istruzione o
formazione





Laurea

Diploma

Laureato in Giurisprudenza presso L’Università degli studi di Fisciano Salerno, con
votazione 110/110 in data 14/dicembre/ 2004; Laureato in tre anni e una sessione ed
escluso per la borsa di studio anno accademico 2003/2004 con la seguente
motivazione: << aver sostenuto un numero di esame superiore a quello consentito >>;

Materie
Vincitore borsa di studio Università degli studi di Fisciano (Salerno) anno accademico :
2000/2001;2001/2002;2002/2003;
Istituto Tecnico per Geometri “Carlo Theti” - Nola;
Tecniche e giuridiche;
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COMPETENZE
PERSONALI
Competenze comunicative
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Eccellenti competenze comunicative acquisite;
Italiana
COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

buono

buono

buono

Produzione
orale
buono

PRODUZIONE
SCRITTA

buono

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Altre competenze

Ho avuto modo di approfondire le seguenti tematiche Generali:
- Servizi a domanda individuale – Determinazione % di copertura;
- Condizioni e limiti della Programmazione triennale del personale L. Madia 2017;
- Bilancio Preventivo, consuntivo e DUP (DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE) – programma triennale OO.PP;
- Delibera approvazione TARI – TASI;
- Ratifica delibera variazione di bilancio e delibera assestamento variazione di bilancio;
- Bando reclutamento personale D3 giuridico e B3 - Conferimento incarico ex art.
110 Tuel D.Lgs n. 267/2001 e ss.mm.ii.;
- Debiti fuori bilancio;
- Delibera adesione Centrale di Committenza - SUA;
- Gara incarichi di Ingegneria ed architettura; Contratti di sponsorizzazione;
- Approvazione atti Piano di Zona sociale Ambito A6 - PAC- CONTRIBUTI EX
ONMI;
- Secondo Piano Sociale Regionale 2014/2016;
- Bando reclutamento personale Ufficio di Piano, Psicologi e sociologi;
- Approvazione Regolamento contabilità; Regolamento Tari;
- Regolamento Sponsorizzazione; Delibera “Piano casa” Regione Campania;
- Delibera valorizzazione patrimonio e razionalizzazione partecipate;

ULTERIORI
INFORMAZIONI
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Patente di guida

Dott. Avv. D'Apolito Lucio

A e B;

ALLEGATI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Componente Commissione Elettorale a far data dal luglio 2013/2018;
Componente Commissione Edilizia Comunale ex Legge n. 219/1981 a far data
dal 2009/2014;
Autore Piano Industriale gestione e pianificazione rifiuti;
Attestato di Partecipazione al corso di sicurezza sul lavoro ex Legge n. 81/2008;
Incarico di docenza esterna anno 2008 presso la Comunità Montana;
Corso di Aggiornamento Professionale sul Procedimento amministrativo Legge
n. 241/90 e ss.mm.ii.,;
Titolo di Messo Comunale conseguito a seguito di corso-concorso;
Partecipazione al Forum della P.A. Anno 2010;
Attestato di partecipazione al Corso con prova finale di: Diritto PubblicoProgetto Trio-Regione Toscana;
Articoli giuridici sui reati contro la Pubblica Amministrazione, in particolare
Concussione e Corruzione, pubblicati nell’anno 2009-2010 in freeweb
internet;
Commento alla Legge n. 69/2009 pubblicati nell’anno 2010 in freeweb internet;
Attività di Patrocinio Legale in rappresentanza di enti locali, presso Giudice di
Pace e Tribunale Ordinario anno 2007-2008;
Corso sicurezza Sul lavoro D.Lgs. n. 81/08;

Autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità consentite dalla legge e dal regolamento (UE) DGPR
2016/679.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art.76 del DPR n.445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci o di uso di documenti falsi, Dichiara s tt a pr pria resp sabi it7 ai sensi degli Artt. 46 e
47 dello stesso DPR n. 445/2000, di essere in possesso dei titoli e di aver maturato le esperienze
professionali innanzi citate.
Dott. Avv. D'Apolito Lucio
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