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dal 15 novembre 2006 ad oggi
Università del Salento, Piazza Tancredi, 7 73100 Lecce
Dipendente a tempo indeterminato (categoria D posizione economica D2)
Responsabile procedimento riferito all’Elenco dei servizi di ingegneria e di architettura
Responsabile del procedimento istituzione dell’Elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi
sino al 26 gennaio 2012
Ufficiale Rogante
Capo Ufficio Appalti e Contratti dal 26 ottobre 2009
Dal 26/10/2009 in servizio presso l’Ufficio Appalti e Contratti
Dal 02/02/2009 assegnata ad interim Coordinamento Patrimonio Immobiliare
Dal 01/01/2009 assegnata all’Ufficio Approvvigionamenti
Dal settembre al 31 dicembre 2008 Segretario, in sostituzione, Commissione Statuto e
Regolamenti.
Dal 03/06/2008 assegnata temporaneamente e a tempo parziale (6 mesi) ad Ufficio Affari
Legali e Convenzioni. Assegnazione prorogata il 8 novembre 2008.
Dal gennaio 2006 al 2007, Componente Ufficio per le espropriazioni, referente con funzioni di
supporto tecnico-amministrativo
Dal 15/11/2006 al 14/10/2009 – data soppressione Ufficio - in servizio presso il Coordinamento
Patrimonio immobiliare quale Referente Segreteria Coordinamento Patrimonio Immobiliare,
Referente per Programma Triennale ed Elenco annuale Lavori Pubblici, Segretario
Commissione Edilizia.
Ufficio Contratti e Appalti (dal 26/10/2009 ad oggi)
In qualità di Capo Ufficio organizzazione dello stesso, assegnazione procedimenti e verifica
attività delle altre Unità addette.
L’attività è riferita a:
-Predisposizione degli atti di gara, svolgimento delle relative procedure, predisposizione atti di
aggiudicazione, redazione contratti appalto, predisposizione provvedimenti nomina commissioni
e approvazione collaudo.
-Predisposizione atti procedure negoziate e redazione contratti.
-Predisposizione atti e contratti (locazione, comodato, fruizione spazi Spin Off, servizi vari).
-Predisposizione degli atti relativi alle Convenzioni e/o Protocolli d’Intesa ed all’approvazione
delle stesse sino al 24 gennaio 2011 -data di trasferimento di detta funzione all’Ufficio Affari
Istituzionali -.
-Predisposizione di bozze del Regolamento per l’istituzione dell’Albo dei fornitori di beni e dei
prestatori di servizi, del Regolamento per l’istituzione dell’albo per l’affidamento dei servizi di
ingegneria e di architettura nonché della bozza recante modifiche del Regolamento per
l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità.
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Ufficio Approvvigionamenti (1° gennaio 2009 al 25/10/2009)
Attività riferita alla contrattualistica con predisposizione di provvedimenti (deliberazioni/decreti)
relativi all’approvazione di contratti e/o adesioni ad accordi consortili per l’acquisizione di
servizi, procedure negoziali, buoni d’ordine, procedure di liquidazione.
Nell’ambito dell’attività ad interim presso il Coordinamento Patrimonio Immobiliare, ha curato le
comunicazioni trimestrali con l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici.
Ufficio Affari Legali e Convenzioni (dal 03/06/2008 al 31/12/2008 attività a tempo parziale)
L’Attività è da riferire principalmente ai procedimenti pertinenti agli Affari Istituzionali (elezioni
organi d’ateneo, nomine Direttori Dipartimento, Presidi di Facoltà, Direttori Consigli Didattici e
altro) nonché, in parte, a Convenzioni/protocolli Intesa. Ha svolto, in sostituzione, le funzioni di
Segretario della Commissione Statuto e Regolamenti.
Coordinamento Patrimonio Immobiliare (dal 15/11/2006 al 31/12/2008 e dal 02/02/2009 al
14/10/2009.
Referente Segreteria Coordinamento Patrimonio Immobiliare, Referente per Programma
Triennale ed Elenco annuale Lavori Pubblici, Segretario Commissione Edilizia, Segretaria
dell’Ufficio per le Espropriazioni.
L’attività è da riferire al coordinamento dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici e del
Programma Triennale 2007. L’attività ha riguardato le problematiche giuridico-amministrative
connesse (pareri e verifiche normalmente ex post). Sono stati curati i rapporti Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici lavori, servizi e forniture (comunicazioni trimestrali dei lavori di
importo inferiore a € 100.000 e Programma Triennale e dell’Elenco Annuale Lavori Pubblici).
L’attività riferita più strettamente al patrimonio immobiliare ha riguardato le procedure di
acquisizione (in locazione, concessione, comodato) di immobili.
L’attività quale componente dell’Ufficio per le Espropriazioni e referente con attività di supporto
tecnico-amministrativo per congedo e, quindi, trasferimento, dell’unità addetta, è da riferire
all’istruttoria dei procedimenti per le espropriazioni e la predisposizione degli atti.
L’attività di Segretario della Commissione mista Edilizia è stata svolta sino alla soppressione
della Commissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 27/12/2006.
Dal 31/12/2002 al 15/11/2006
Università degli Studi di Lecce
Collaborazione Coordinata e Continuativa per le esigenze del Coordinamento Patrimonio
Immobiliare.
Dal 31-12-2002, contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze funzionali
del Coordinamento Patrimonio Immobiliare dell’Università, ha collaborato all’attività dell’ufficio
medesimo svolgendo attività con funzione di supporto tecnico-amministrativo e/o di referente,
riferita alle procedure di acquisizione di immobili.
Ha svolto attività giuridico-amministrativa relativa alla realizzazione dei lavori pubblici
(programmazione lavori pubblici, affidamenti incarichi, regolamentazione incentivi
progettazione, pareri e verifiche anche con riferimento ai profili urbanistici, istruttoria,
predisposizione atti e provvedimenti). Sono state, di fatto, assicurate le attività di supporto
tecnico-amministrativo all’Ufficio per le espropriazioni previste in capo ad altra unità di
personale in congedo parentale.
Segretario della Commissione Edilizia Universitaria (incarico svolto sino al 27/12/2006, data di
soppressione dell’organo.
Componente Gruppo di lavoro per la definizione degli atti di gara relativi ad appalto-concorso.
Ha curato la tenuta degli elenchi per l’affidamento di incarichi esterni di progettazione.
Dal 01/11/2002 al 30/12/2002
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Sviluppo Sostenibile Roma
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa in favore del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio – Direzione Sviluppo Sostenibile - per le misure di Assistenza Tecnica e
Coordinamento delle politiche regionali previste nell’ambito del Q.C.S. 2000-2006.
Quale esperto Senior per la realizzazione del PON di Assistenza Tecnica ha collaborato presso
la Struttura Centrale di Supporto prevista dal Progetto Operativo Ambiente – PON ATAS – ha
svolto funzione di supporto operativo integrato alle azioni della task force centrale.
Dal 10 aprile al 20 maggio 2002 e dal 2 agosto al 30 settembre 2002
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FORMEZ
Incarico di collaborazione al PON Assistenza Tecnica – Progetto Operativo Ambiente – QCS
Italia 2000-2006
Nell’ambito programma del Ministero dell’ambiente a carattere scientifico, tecnico e operativo
rivolto alle Autorità Ambientali denominato “Programma Operativo Nazionale di Assistenza
Tecnica – Progetto Operativo Ambiente – QCS Italia 2000-2006”, ha collaborato con il
Responsabile del Progetto.
Dal 7 febbraio 2000 al 6 febbraio 2002
Ministero dell’Ambiente - Servizio Difesa del Mare - Roma
Nominata, con apposito decreto ministeriale, esperto della Segreteria Tecnica per le Aree
Protette Marine del Ministero dell’Ambiente
Ha svolto presso il Servizio Difesa del Mare, la propria attività di consulenza professionale nel
settore giuridico ambientale relativamente all’istituzione, all’aggiornamento, al supporto e alla
progettazione con finanziamenti anche comunitari, delle aree protette marine. Ha fornito pareri
attinenti i profili giuridico-amministrativi legati all'istituzione e alla gestione delle aree marine
protette nonché ha elaborato e collaborato alla redazione di decreti ministeriali. Ha seguito le
problematiche relative ai piani di gestione delle aree protette marine.
Dal 23 novembre 1999 al 18 gennaio 2000
Ministero dell’Ambiente - Servizio Difesa del Mare - Roma
Nominata, con apposito decreto ministeriale, esperto di elevata qualificazione della Segreteria
Tecnica per le Aree Protette Marine del Ministero dell’Ambiente
Ha svolto attività di esperto di elevata qualificazione presso la Segreteria Tecnica per le Aree
Protette Marine, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 14 della legge 9 dicembre 1998, n.426. Ha
svolto l'istruttoria di aggiornamento delle discipline di tutela delle aree marine protette.
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Dal gennaio del 1998 al novembre del 1999
Ministero dell’Ambiente – Servizio Conservazione della Natura - Roma
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Dal 1986 al 1997
Attività professionale quale avvocato
Ha svolto attività professionale specializzandosi in diritto ambientale e seguendo contenziosi
innanzi al T.A.R. e al Tribunale Civile nonché redigendo pareri per P.A. e Associazioni
Ambientaliste.
A partire dalla fine del 1984, ha compiuto la pratica professionale.
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Dal marzo 1993 al febbraio 1994
Legambiente Nazionale - Roma

Esperto della Segreteria Tecnica Aree Protette Ministero dell’Ambiente
Quale esperto di elevata qualificazione della Segreteria Tecnica per le aree naturali protette di
cui all’art. 3, comma 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai sensi dell’art. 4, comma 12 della
legge 8 ottobre 1997, n. 344, ha svolto attività di consulente relativamente alle problematiche
giuridico-amministrative nel settore delle aree naturali protette.

Collaborazione presso i Centri di azione giuridica di Legambiente.
Coordinamento Centri di Azione Giuridica.
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Responsabile procedimento: Procedura negoziata con unico fornitore, ex art. 57 comma 2,
lett.b) D.Lgs. 163/2006, per l’acquisizione del servizio di “impianto di sostituti osteocartilaginei
su animali di grossa taglia” dal Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi –
D.E.T.O.- dell’Università di Bari –Aldo Moro– Progetto di ricerca “Rigenerazione di tessuti
nervosi e osteocartilaginei mediante innovativi approcci di Tissue Engineering_RINOVATIS”
cod. PON02_00563 3448479 - Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” (PON
“R&C”) 2007–2013 – (febbraio 2014)
Responsabile procedimento: Procedura ex art. 57, comma 3, lett. b) del D.Legs. 163/2006 e
s.m.i. per la fornitura ed installazione di n. 2 camere climatiche Progetto “Infrastruttura
multidisciplinare per lo studio e la valorizzazione della Biodiversità marina e terrestre nella
prospettiva della <Innovation Union” (BIOforIU)>” – codice PONa3_00025 – CUP:
F81D11000160007 – nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e competitività”
(PON “R&C”) 2007-2013 – (04/02/2015)
Componente Seggio di gara: procedura aperta, a lotti separati, per l’appalto dei servizi di
copertura assicurativa (29/12/2014)
Responsabile procedimento: Procedura ex art. 57, comma 3, lett. b) del D.Legs. 163/2006 e
s.m.i. per l’acquisizione di un upgrade del microscopio confocale TI-E– Progetto “Infrastruttura
multidisciplinare per lo studio e la valorizzazione della Biodiversità marina e terrestre nella
prospettiva della <Innovation Union” (BIOforIU)>” – codice PONa3_00025 – CUP:
F81D11000160007 – nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e competitività”
(PON “R&C”) 2007-2013 – (22/12/2014)
Responsabile procedimento: Procedura negoziata con unico fornitore ex art. 57 comma 2,
lett.b) D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di un ultramicrotomo gestito da computer RMC mod.
PT-PC -Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” (PON “R&C”) 2007 – 2013
– Progetto PONa3_00334 2HE – “Potenziamento del Centro Ricerche per la salute dell’uomo e
dell’ambiente” – CUP F81D11000210007 – (22/12/2014)
Componente seggio di gara: Procedura aperta per la fornitura di un sistema STM in ultra vuoti
refrigerato mediante elio liquido con schermatura termica a base di azoto liquido e
completamente equipaggiato con camera di preparazione / analisi e sistema XPS nell’ambito
dell’Accordo di Programma per il Potenziamento della Scuola Superiore ISUFI – Target B / 2
(Realizzazione di un laboratorio didattico-scientifico per gli studenti dell'Area di Scienze
naturali). (24/10/2014).
Responsabile procedimento: Procedura negoziata di acquisto di un sistema combinato di
Raman confocale e Microscopia a Forza Atomica (Integrated AFM-Raman Imaging System)
Alpha300RA+ e relativi accessori. - Accordo di Programma per il potenziamento della Scuola
Superiore ISUFI- Target B/2 (realizzazione di un laboratorio didattico-scientifico per gli studenti
dell'area di scienze naturali) (16/10/2014)
Responsabile procedimento : Procedura negoziata di acquisto di uno Strumento DLS/SLS/ELS
(Dynamic Light Scattering, Static Light Scattering, Electrophoretic Light Scattering), Zetasizer
Nano ZPS Accordo di Programma per il potenziamento della Scuola Superiore ISUFI- Target
B/2 (realizzazione di un laboratorio didattico-scientifico per gli studenti dell'Area di Scienze
naturali). (16/10/2014)
Componente seggio di gara ed Ufficiale Rogante della Commissione di gara: Procedura per
l’acquisizione di n. 7 camere climatiche – Codice CIG: 5785022F29 - Progetto “Infrastruttura
multidisciplinare per lo studio e la valorizzazione della Biodiversità marina e terrestre nella
prospettiva della <Innovation Union” (BIOforIU)>” – codice PONa3_00025 – CUP:
F81D11000160007 – nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e competitività”
(PON “R&C”) 2007-2013 – (15/07/2014)
Componente seggio di gara e Ufficiale Rogante : Procedura aperta per la fornitura di un
Sistema di calcolo parallelo ibrido - Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività”
(PON “R&C”) 2007 – 2013 – Progetto PONa3_00334 2HE – “Potenziamento del Centro
Ricerche per la salute dell’uomo e dell’ambiente” – CUP F81D11000210007 – (10/07/2014)
Responsabile procedimento : Procedura negoziata con unico fornitore ex art. 57 comma 2, lett.
b) D.Lgs. 163/06 per la fornitura di un Microscopio a scansione di sonda Multimode 8 SPM Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" (PON "R&C")
PONa3_00335CSEEM–“Potenziamento del Center for Sustainable Energy, Environment and
Mobility” CUP F81D11000230007 – (26/06/2014)
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Responsabile procedimento : Procedura negoziata con unico fornitore ex art. 57 comma 2,
lett.b) D.Lgs. 163/06 per la fornitura di un Sistema di Microanalisi EDS Quantax-200 STEM Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" (PON "R&C") 2007 - 2013 - Progetto
PONa3_00334 2HE - "Potenziamento del Centro Ricerche per la salute dell'uomo e
dell'ambiente" CUP F81D11000210007 – (25/06/2014);
Responsabile procedimento : Procedura negoziata con unico fornitore ex art. 57 comma 2,
lett.b) D.Lgs. 163/06 per la fornitura di uno Spettrometro di Massa FT/MS a Trappola Orbitale Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" (PON "R&C") 2007 - 2013 - Progetto
PONa3_00334 2HE - "Potenziamento del Centro Ricerche per la salute dell'uomo e
dell'ambiente" CUP F81D11000210007 – (25/06/2014)
Responsabile procedimento : Affidamento del Servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti
dell’Università del Salento – Quinquennio 04/07/2014 – 03/07/2019: individuazione del Medico
“competente” ai sensi degli artt.25,38-42 del D. Lgs n. 81/2008 e del Medico “competente e
autorizzato” ai sensi degli artt. 25, 38-42 del D. Lgs. 81/2008 e degli artt. 88 – 89 del D. Lgs. n.
230/11995. (25/06/2014)
Responsabile procedimento : Procedura negoziata con unico fornitore ex art. 57 comma 3,
lett.b) D.Lgs. 163/06 per la fornitura di un Upgrade dello strumento ICP-OES mod. Icap 6300
series - Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" (PON "R&C") 2007 - 2013 Progetto PONa3_00334 2HE - "Potenziamento del Centro Ricerche per la salute dell'uomo e
dell'ambiente" CUP F81D11000210007 (18/06/2014)
Responsabile procedimento : Procedura negoziata con unico fornitore, ex art. 57 comma 3,
lett.b) D.Lgs. 163/2006, per l’acquisto di accessori da installare su centralina per controlli
ultrasonori Omniscan Progetto “LABORATORO sul REPAIR” (LABREP) - Programma
Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” (PON “R&C”) 2007 – 2013 – CUP
B81C11000280005 – (10/06/2014)
Responsabile procedimento : Procedura aperta per la fornitura di un Sistema di calcolo
parallelo ibrido –Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” (PON “R&C”) 2007
– 2013 – Progetto PONa3_00334 2HE – “Potenziamento del Centro Ricerche per la salute
dell’uomo e dell’ambiente” – CUP F81D11000210007 – (03/06/2014)
Responsabile procedimento : Procedura aperta per l’acquisizione di n. 7 camere climatiche
Progetto “Infrastruttura multidisciplinare per lo studio e la valorizzazione della Biodiversità
marina e terrestre nella prospettiva della <Innovation Union” (BIOforIU)>” – codice
PONa3_00025 – CUP: F81D11000160007 – nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Ricerca e competitività” (PON “R&C”) 2007-2013 (30/05/2014)
Responsabile procedimento : Procedura negoziata per l’affidamento di servizi esterni
all’Università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Scienze della Vita Programma
Operativo “Ricerca e Competitività” –PON “R&C” 2007-2013 – Progetto PON 01_01145
“Sviluppo tecnologico e innovazione per la sostenibilità e competitività della cerealicoltura
meridionale” - ISCOCEM– CUP B71H11000350005 (21/05/2014)
Componente seggio di gara nella Procedura aperta per il servizio di consulenza ed assistenza
assicurativa – brokeraggio – a favore dell’Università del Salento – (21/05/2014)
Responsabile procedimento : Procedura negoziata con unico fornitore, ex art. 57 comma 2,
lett.b) D.Lgs. 163/2006, per l’acquisizione di un sistema di catodoluminescenza integrato per
microscopio elettronico a scansione -Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività"
(PON "R&C") PONa3_00335CSEEM–“Potenziamento del Center for Sustainable Energy,
Environment and Mobility” CUP F81D11000230007 – (16/04/2014)
Responsabile procedimento : Procedura negoziata con unico fornitore, ex art. 57 comma 2,
lett.b) D.Lgs. 163/2006, per il noleggio di un Citofluorimetro BD Accuri C6 4 colori Analyzer Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" (PON "R&C") – Progetto
rigenerazione di tessuti nervosi ed osteocartilaginei mediante innovativi approcci di Tissue
Engineering – RINOVATI PON2_00563_3448479 (07/04/2014)
Responsabile Procedimento : Procedura negoziata con unico fornitore ex art. 57 comma 2, lett.
b) D.Lgs. 163/06 per l’acquisizione di un “Estensometro per prove ad alta temperatura” Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" (PON "R&C") 2007-2013 – Progetto
“LABORATORIO sul REPAIR (LABREP)” - PON 01_00895 CUP B81C11000280005 –
(01/04/2014)
Responsabile Procedimento : Procedura aperta per il servizio di consulenza ed assitenza
assicurativa ( brokeraggio ) a favore dell’Università del Salento . (24/03/2014)
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Responsabile procedimento : Procedura negoziata con unico fornitore ex art. 57 comma 3,
lett.b) D.Lgs. 163/06 per la fornitura di “attrezzatura necessaria al potenziamento ed
adeguamento del Laboratorio Mobile Acquatico” - Programma Operativo Nazionale "Ricerca e
Competitività" (PON "R&C") 2007 - 2013 - Progetto PONa3_00334 2HE - "Potenziamento del
Centro Ricerche per la salute dell'uomo e dell'ambiente" CUP F81D11000210007 –
(06/03/2014)
Responsabile procedimento : Procedura negoziata con unico fornitore ex art. 57 comma 2,
lett.b) D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di arredi tecnici - Programma Operativo Nazionale
“Ricerca e Competitività” (PON “R&C”) 2007 – 2013 – Progetto di potenziamento strutturale
PONa3_00354 CE2 “Center of Entrepreneurial Engineering”- CUP F81D11000270007 –
(06/03/2014)
Responsabile procedimento : Procedura negoziata con unico fornitore, ex art. 57 comma 2,
lett.b) D.Lgs. 163/2006, per l’acquisto di un System for Ultrasonics Peening Up-600Progetto
“LABORATORO sul REPAIR” - Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività”
(PON “R&C”) 2007 – 2013 – Asse I Area scientifico – tecnologica – CUP B81C11000280005 –
(18/02/2014)
Responsabile procedimento : Fornitura Gasolio da riscaldamento – Attivazione Convenzione
CONSIP - anno 2014 – (04/02/2014)
Componente Gruppo di Lavoro su appalto servizio vigilanza (27/01/2014)
Responsabile del Procedimento per i procedimenti ammnistrativi relativi alla gare sotto soglia
comunitaria, alle denunce dei sinistri nell’ambito dei servizi assicurativi, ai contratti di locazione
e a quelli che esulano dalle competenze dell’Ufficiale Rogante (14/01/2014)
Ufficiale Rogante nella Commissione di gara per l’individuazione del concessionario del servizio
di gestione del micro asilo nido aziendale dell’Università del Salento (23/07/2013)
Rinnovo incarico Capo Ufficio Appalti e Contratti per tre anni (04/12/2012)
Ufficiale Rogante Commissione aggiudicatrice nella procedura per l’Acquisizione, ex articoli 19,
20 e 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., di un servizio di assistenza
tecnica relativa alla selezione dei formandi, all'organizzazione e gestione corsi e alla
progettazione esecutiva dell'attività didattica Progetto di Formazione –“codice
PONa3_00025/F2 – CUP: F81D11000150007 –- Programma Operativo Nazionale “Ricerca e
Competitività” – PON “R&C” 2007-2013 - Progetto “Infrastruttura multidisciplinare per lo studio
e la valorizzazione della Biodiversità marina e terrestre nella prospettiva della <Innovation
Union” (BIOforIU)>” – (12/09/2012)
Componente Gruppo di Lavoro Procedura per l'appalto dei servizi di portierato, di biblioteca e di
gestione del polo telematico e dei servizi amministrativi dell'Università del Salento (19/04/2012)
Responsabile procedimento riferito all’Elenco dei servizi di ingegneria e di architettura
(26/01/2012)
Componente Commissione di gara e Ufficiale Rogante nella “Procedura negoziata per
l’affidamento triennale dei servizi assicurativi dell’Università del Salento – Polizza di
assicurazione <All Risks Apparecchiature elettroniche> (19/12/2011)
Ufficiale Rogante nella Commissione gara indetta, ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento in concessione del servizio bar presso la sede
della Facoltà di Giurisprudenza e il Dipartimento di studi Giuridici – edificio denominato Corpo
R2 (23/08/2011)
Componente Gruppo di Lavoro relativo all’appalto del servizio di pulizia (28/07/2011)
Ufficiale Rogante nella Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte
pervenute nell’ambito della “Procedura aperta per l’acquisizione di attrezzatura tecnicoscientifica nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro <Ricerca Scientifica> - Progetto
<Nabidit> - Nano-Biotecnologie per terapie innovative (Cod. 72)” (22/06/2011)
Ufficiale Rogante nel seggio di gara preposto allo svolgimento delle relative operazioni
nell’ambito della procedura della procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso determinato mediante ribasso unico sull’importo dei lavori posto a base di gara, per
l’affidamento delle “Opere impiantistiche per la realizzazione di un tetto fotovoltaico di circa 165
KWP architettonicamente integrato nella nuova copertura del Museo dell’Ambiente”
(26/05/2011)
Responsabile del procedimento relativo all’istituzione dell’Elenco dei fornitori di beni e
prestatori di servizi (10/02/2011)
Nomina Ufficiale Rogante in Commissione di gara per “Intervento edilizio per la ristrutturazione
di parte del piano primo dell’ex Convitto Palmieri Comune di Lecce” – (18/10/2010)
Nomina Ufficiale Rogante per l’Università del Salento – (12/10/2010)

Tipo Incarico e Data

Tipo Incarico e Data

Tipo Incarico e Data
Tipo Incarico e Data
Tipo Incarico e Data
Tipo Incarico e Data
Tipo Incarico e Data

Tipo Incarico e Data
Tipo Incarico e Data

Tipo Incarico e Data
Tipo Incarico e Data
Tipo Incarico e Data

Tipo Incarico e Data

Tipo Incarico e Data

Tipo Incarico e Data

Tipo Incarico e Data
Tipo Incarico e Data
Tipo Incarico e Data
Tipo Incarico e Data
Tipo Incarico e Data

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo Incarico e Data

Tipo Incarico e Data

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo Incarico e Data
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Nomina Ufficiale Rogante in Commissione di gara per “intervento per la realizzazione di un
asilo nido aziendale presso le foresterie (blocco J) sito nel Centro di Ecotekne nel Comune di
Monteroni di Lecce” – (4/10/2010)
Nomina Ufficiale Rogante in commissione di gara nella Procedura aperta, a lotti separati, per
l’acquisizione di attrezzatura tecnico – scientifica nell’ambito Accordo di Programma Quadro
Ricerca Scientifica – Avviso Pubblico Reti Laboratori di Ricerca – Progetto GREEN ENGINE –
Tecnologie per la produzione sostenibile” – (08/07/2010)
Nomina Capo Ufficio Appalti e Contratti – (04/12/2009)
Incarico Interim al Coordinamento Patrimonio Immobiliare – (02/02/2009)
Assegnata all’Ufficio Approvvigionamenti – (19/12/2008)
Segretario Commissione Statuto e Regolamenti dal settembre al dicembre 2008 –(3/12/2010)
Nomina segretario della Commissione Giudicatrice Selezione Pubblica per l’affidamento di n. 1
contratto di Co.Co.Co. per le esigenze connesse all’attuazione de del Protocollo di
cooperazione tra l’Istituto Camoes – (18 febbraio 2009)
Assegnazione temporaneamente e a tempo parziale ad Ufficio Affari Legali –proroga
(26/11/2008)
nomina Componente della Commissione elettorale per il rinnovo delle rappresentanze del
personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato negli Organi di Governo e nella
Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo – (03/09/2008)
Assegnazione temporaneamente e a tempo parziale (6 mesi) ad Ufficio Affari Legali
(03/06/2008)
Incarico referente per la verifica amministrativo-contabile svolta dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze trami te Ispettore ed adempimenti conseguenti
Nomina Componente della Commissione Elettorale per le elezioni del personale collaboratore
ed esperto linguistico e tecnico-amministrativo nel Comitato per le Pari Opportunità
(14/02/2008)
Nomina componente della Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica per
l’affidamento di n. 1 contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa per le esigenze
connesse al funzionamento della Segreteria della Direzione Amministrativa - D.R. n. 2640 del
03/12/2007
Nomina componente Gruppo di Lavoro Collegio Isufi per la verifica, relativamente alle
problematiche giuridiche, della rispondenza degli atti di gara predisposti dai tecnici incaricati
alle prescrizioni del nuovo Codice degli Appalti (28/11/2006)
Nomina componente Gruppo di Lavoro Polo delle Facoltà dell’Area Umanistica per la verifica,
relativamente alle problematiche giuridiche, della rispondenza degli atti di gara predisposti dai
tecnici incaricati alle prescrizioni del nuovo Codice degli Appalti (06/07/2006)
Componente Ufficio per le Espropriazioni e referente con funzioni di supporto tecnicoamministrativo – Dal gennaio 2006 –
Referente Segreteria Coordinamento Patrimonio Immobiliare dal 15/11/2006 al 31/12/2008 –
Referente per Programma Triennale ed Elenco annuale Lavori Pubblici dal 15/11/2006 al
novembre 2007 Incarico
per elaborazione quadro esigenziale
spazi uffici Amministrazione
Centrale(27/07/2006)
Nominato segretario della Commissione Edilizia Universitaria (23/11/2004) Incarico svolto sino
al 27/12/2006 data di soppressione dell’organo.
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Nomina(14 luglio 2009) segretario Commissione giudicatrice del concorso pubblico Università
degli Studi di Roma La Sapienza, per esami per il conferimento di n. 1 posto di Categoria EP,
posizione economica EP1, – dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati.
Nomina segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di categoria EP (Giornalista) dell’area amministrativa-gestionale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per esigenze della Segreteria del Rettore
Ministero dell’Ambiente - Roma
Nomina componente Commissione di esami per la selezione di 10 esperti senior per l'Area
Naturalistica -QCS 2000-2006 - PON Assistenza Tecnica Progetto Ambiente- (incarico
FORMEZ 12 aprile 2001)

Tipo Incarico e Data
Tipo Incarico e Data

Tipo Incarico e Data

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo Incarico e Data
Tipo Incarico e Data
Tipo Incarico e Data

Nomina esperto di elevata qualificazione della Segreteria Tecnica per le Aree Protette Marine decreto Ministero Ambiente del 26 gennaio 2000 Nomina componente della Segreteria Tecnica di cui all’art. 3, comma 9 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, ai sensi dell’art. 4, comma 12 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 (decreto del D.G.
del Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell’Ambiente 12/12/1997)
Nomina esperto del Ministero dell’Ambiente nella Commissione di riserva dell’area naturale
marina protetta denominata Porto Cesareo, istituita con D.M. 12 maggio 1998 ai sensi dell’art.
28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979
Provincia di Lecce - Lecce
In qualità di Consigliere Provinciale, componente Commissione Consiliare Statuto 1991
In qualità di Consigliere Provinciale, Vice Presidente Commissione Consiliare Ambiente 1990
In qualità di Consigliere Provinciale, componente Commissione Consiliare Agricoltura 1990

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
date
Denominazione e oggetto
. Nome e tipo di Istituto di istruzione
e formazione
date
Denominazione e oggetto

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
date
Denominazione e oggetto

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
date
Denominazione e oggetto
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
date
Denominazione e oggetto
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
date
Denominazione e oggetto
. Nome e tipo di Istituto di istruzione
e formazione

date
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UNIVERSITA’ DEL SALENTO
7 maggio 2014
Gionata di addestramento all’utilizzo delle nuove funzionalità del Sistema Easy
Fondazione CRUI
11/04/2014
""La disciplina introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) e dai
decreti attuativi in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e di incompatibilità ed inconferibilità
di incarichi (D. Lgs. 39/2013".
MAGGIOLI EDITORE
14/02/2014
Gli appalti pubblici dopo l’AVCPASS e le ultime novità normative – L’AVCPASS: simulazione
operativa di tutti gli adempimenti nella procedura di gara

23/09/2013
Modelli di relazione e organizzazione tra fondazioni universitarie e atenei
AUTORITA’ VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
23/05/2013
Sessione formativa sul sistema AVCPASS
UNIVERSITA’ DEL SALENTO
10/07/2012 – 11/07/2012
Corso di formazione in materia di contrattualistica pubblica
MAGGIOLI EDITORE
La Stipula degli atti pubblici e delle scritture private con firma autenticata. I nuovi casi di nullità
dell’atto notarile 8Legge n. 122/2010) e le ulteriori novità introdotte dal c.d. Decreto Sviluppo
(Legge n. 106/2011)
04/05/2012)

Denominazione e oggetto

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
date
Denominazione e/o oggetto
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
date
Denominazione e/o oggetto
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
date
Denominazione e/o oggetto
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione o del soggetto
organizzatore
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione
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La Stipula degli atti pubblici e delle scritture private con firma autenticata. I nuovi casi di nullità
dell’atto notarile 8Legge n. 122/2010) e le ulteriori novità introdotte dal c.d. Decreto Sviluppo
(Legge n. 106/2011)
Università del Salento
10 gennaio 2012
Seminario di formazione su “le manovre economiche estive 2011 e la legge di stabilità 2012”

Unileg
7/8 luglio 2011
Corso di formazione “Il Codice del Processo Amministrativo – Il rito speciale in materia di
appalti pubblici e le novità in tema di responsabilità per lite temeraria”
Università del Salento
16 giugno 2011
Seminario informativo sul sistema di misurazione e valutazione delle performance
Università del Salento
31 marzo-1° aprile 2011
Seminario di informazione su “Autovalutazione e Miglioramento con il modello CAF”
Università del Salento
30/09/2010
Giornata Formazione “La gestione degli organi collegiali dell’Amministrazione centrale”

Università del Salento
09/09/2010
Giornata di formazione “La gestione degli organi collegiali dell’Amministrazione Centrale”

Università del Salento

22/06/2010
Giornata di formazione “La gestione degli organi collegiali dell’Amministrazione Centrale”

Università del Salento
Dal 03 maggio al 5 maggio 2010
“Dalla gestione alla motivazione dei collaboratori: tecniche e strumenti – II edizione.

COINFO
27/04/2010
“La gestione della gara di appalto dal bando alla stipula del contratto: criticità e questioni
operative”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione

Università del Salento
Febbraio 2009
“Corso base intermedio di addestramento sui software YasyCourse e MRBS”

Centro Linguistico d’Ateno – Università del Salento
Dal 1° novembre 2008 al 31 marzo 2009
Corso di Inglese Pre-Intermediate Level

Università del Salento
Febbraio 2008
Seminario formativo “Interoperabilità e operatività del protocollo informatico”

Università del Salento
maggio/giugno 2008
Ciclo incontri “Autonomia Universitaria e regolazione procedimenti”

Università del Salento – Facoltà Ingegneria dell’Innovazione
18 ottobre 2007
“il nuovo Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici”

Università del Salento
Dal 12/06 al 06/07/2007
“Corso di formazione all’utilizzo del sistema Titulus”

Università del Salento – Dipartimento Studi Giuridici 9 marzo 2007
“Le nuove forme della pianificazione urbanistica in Puglia”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione

A.I.G.A. - T.A.R. per la Puglia , Sezione di Lecce – Camera Amministrativa di Lecce,
Brindisi e Taranto - ASSINDUSTRIA
27 e 28 ottobre 2006
“Codice De Lise. Efficienza e garanzie nei contratti della P.A.: un difficile equilibrio”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione

Ecole Sant Luis de la france

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
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2001
“Corso di lingua francese”

ABACO - Roma
1992

Denominazione e/o oggetto
formazione

“Corso uso computer”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione

IPSOA – Scuola europea di Legislazione e Formazione Ambientale - Roma

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione

ISDAP - Roma

Primavera 2001
“Tutela delle acque dall’inquinamento”

Maggio 2001
“Tecniche per la stesura degli statuti degli Enti Locali”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione

Corte di Suprema di Cassazione – Centro Elettronico -

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione

Università degli Studi di Lecce

Aprile 1989
congresso internazionale "Per la Promozione di un Efficace Diritto Internazionale dell'Ambiente
presso l'ONU" presso l’Accademia dei Lincei

1985
“Corso di perfezionamento di Informatica dell’Amministrazione”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione

Ordine Forense di Lecce – Centro Culturale Europeo A. Moro – promosso dal Consiglio
d’Europa Strasburgo
Aprile/maggio 1985
“Corso di formazione sui diritti dell’uomo”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
Denominazione e/o oggetto
formazione

Ordine Avvocati e Procuratori di Lecce

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
• Titolo, qualifica conseguita -

Ministero dell’Istruzione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
• Titolo, qualifica conseguita • Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
• Titolo, qualifica conseguita -

DOCENZE
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Aprile/maggio 1985
Corso “Formazione professionale dei giovani e pratica forense”

Abilitazione all’insegnamento di “Discipline Giuridiche ed Economiche” – Concorso indetto con
D.M. 23/03/90
Albo avvocati di Lecce
Dal 21 aprile 1988 al novembre 2006
Avvocato iscritta al relativo Albo Professionale a seguito di abilitazione
Università degli Studi di Camerino
Novembre 1984
Laurea in Giurisprudenza

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo Incarico e Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo Incarico e Data

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo Incarico e Data

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo Incarico e Data

ORDINE BIOLOGICI DI LLECCE
Docenza “Legislazione in materia di aree Protette” – aprile 2001
PROVINCIA DI LECCE – UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI LECCE

Docenza “Legislazione per la tutela e l’utilizzazione dell’ambiente costiero” al corso di
formazione professionale “Analisi dello Stato della fascia costiera” promosso dalla Provincia di
Lecce e finanziato dal F.S.E. e dalla Provincia di Lecce (P.O. 940026/I/1) - Settembre 1998
COMUNE DI LECCE
Docenza “Legislazione per la pianificazione paesaggistica e la gestione del verde pubblico” al
corso per “Esperto pianificazione paesaggistica e gestione del verde pubblico comunale”,
promosso dal Comune di Lecce (“Emergenza occupazione Sud” - P.O. n.940026/I/1 - Ministero
del Lavoro e Previdenza Sociale - F.S.E.). –settembre/ottobre 1997
PROVINCIA

DI LECCE

Docenza “Legislazione e politiche ambientali” al corso di Formazione Professionale per
“Tecnico Ambientale”, finanziato dal F.S.E. e dalla Provincia di Lecce (P.O. n.936101/I/1) –
febbraio 1997

RELAZIONI E
PUBBLICAZIONI
Tipo e Data

Tipo e Data

MADRELINGUA

Collaborazione alla “Nuova stesura della Valutazione ex ante ambientale” –aprile 2003- del
Programma Operativo Nazionale per la Pesca in particolare curando lo stato di attuazione della
normativa ambientale.
Contributo alla sezione "Ambiente marino e costiero" della "Relazione sullo stato dell'ambiente
- 2001" del Ministero dell'ambiente.
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità
• Capacità

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE
livello base
Francese
livello principiante
computer : buona conoscenza del personal computer e degli applicativi più diffusi (Windows,
Word, Excel, Access, programmi di gestione di posta elettronica, navigazione
Internet) – utilizzo sistema titulus protocollo informatico e sistema easy per gestione
contabilità

Lecce, 12 febbraio 2015

Marcella Pennetta
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