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ISTRUZiONE E FORMAZIONE
- LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA PRESSO LUNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI BOLOGNA:
- TITOLO DI AWOCATO CONSEGUITO PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
ANCONA;
- DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE
E PREVIDENZA SOCIALE CONSEGUITO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI MACERATA,

ESPERIENZA LAVORATWA
Comune di Ancona

- daI 1910112015 Titolare dl P0 Servizi Sociali — gestione della
programmazione per acquisizione di beni e servizi e cura delle
conseguenti procedure propedeutiche a quelle di alfidamento per tutti gli
acquisti della Direzione con espletamento delle sottoelencate competenze:
- esame , integrazione e revisione dei capitolati speciali di appalto di servizi e
forniture relativi alla direzione politiche sociali, servizi scolastici ed educativi ed
aggiornamento degli stessi alle vigenti normaUve;
- predisposizione at di gara , determinazioni a contrattare, determinazioni di
aggiudicazione per appalti di servizi e forniture relativi alla direzione politiche
sociali • servizi scolastici ed educativi
-predisposizione gare informali ai sensi del vigente regolamenio comunale
spese in economia;
- procedure di cottimo fiduciario per acquisti in economia di servizi e forniture,
previo avviso di manifestazione di interesse;
- espletamento adempimenti ANAC;
- supporto amministrativo in merito alla modalità di scelta del contraente;
- consulenza legale per questioni allerenti l’esecuzione di appalti in itinere;
- predisposizione di determinazioni e scritture private per allidamenii diretti
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inerenti rattività della Direzione politiche sociali servizi scolastici ed educanvi;
- predisposizione di atti amministrativi inerenti rattivilà della Direzione politiche
sociali servizi scolastici ed educativi
- supporto amministravo per la predisposizione di progetfi da presentare al
Ministero deirinterno
- supporto amministrativo per questioni afferen inserimento dei minori in
comunità;
- dal 0110912014 ad oggi , ha indetto ed aggiudicato n. 15 appalti sopra euro
30.00000 e i io appalù sotto euro 40000.00;
- assenza di ricorsi in tutte le procedure di gara;
- sosUtuzione del Dirigente.

Dal 2000 al 1810112015 titolare P.C. Bandi e Gare con espletamento delle
sottoelencate competenze
- esame dei capitolati speciali di appalto di servizi, forniture lavori ed
aggiornamento degli stessi alle vigenti normative;
- predisposizione bandi , disciplinari . modulistica di gara, determinazioni a
contrattare • determinazioni di aggiudicazione , esiti di gara ed avvisi posi
inlomiazione per appalti di servizi, forniture e lavori;
-predisposizione gare infarmali ai sensi del vigente regolamento comunale
spese in economia;
- espletamento adempimenti Autorità vigilanza lavori pubblici (ora ANAC)
- assistenza amministrativa in lase di accesso ex L.24111990;
- collaborazione con il servizio avvocatura per ricorsi afferenti appalti indetti dal
Comune di Ancona;
- redazione di pareri legali in merito a questioni di precontenzioso;
- pubblicazione bandi ed esili di gara sopra e salto soglia comunitaria fino al
3110812014;
- espletamento sedute di gara per appalti di lavori servizi e forniture, e
verbalizzazione delle stesse lino al 31108/2014;
- verifiche requisiti aggiudicalari ex art. 38 d.lgs. 163/2006 . verifiche requisiti
concorrenti sorteggiati ex arI. 48 d.lgs. 163(2006 , comunicazioni ai contro
nieressati, lino al 31/0812014;

Dal 1998 al 2000, ha prestato servizio presso il servizio personale con le
mansioni di responsabile della U.O. Concorsi;

DaI 1991 al 1997 ha prestato servizio presso la Segreteria Generale, tornendo
assistenza giuridica al Segretario Generale , agli organi Giunta e Consiglio e
con la competenza di studio e disamina di tutte le proposte dehberative sotto il
profilo della legittimità ex L.142/1990

Dai 0110411994 al 3010611994 ha svolto - altresi , funzioni di Dirigente del
Servizio Segreteria generale ed assistenza agli organi -

COMUNE Dl ANCONA — DAL 1991 previo superamento di un concorso
pubblico, per titoli ed esame , per laureati in giurisprudenza , con la qualifica di
Funzionario Amministrativo



AURE ESPERIENZE Dal 1988 al 1990 ha esercftato pratica forense presso uno studio legale ed haLAVORATIVE - frequentato la scuola di magistratura presso tuniversità degli studi di Bologna;PROFESSIONAU
- dal 1989 al 1990 , ha frequentato la scuola del Dott. Zincani di Bologna di
preparazione al concorso per la magistratura;
- dal 1990 al 1991 ha prestato servizio presso LAzienda Municipalizzata Servizi
di Ancona, previo superamento di un concorso pubblico per laureati in
Giurisprudenza;
- Anno Accademico 290212003— Docenza con contratto del corso Il Diritto
privato nelle PA.” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Ancona;
- Anno 2004— Incarico di collaborazione con il Teatro delle Muse di Ancona per
la redazione ed indizione di un appalto di servizi vari di global service di rilievo
comunitario;
- Anno 2005 — Partecipazione in qualità di relatore al convegno svoltosi a
Milano organizzato dalla Sinergia Formazione srI. avente per oggetto “Gli
appalti di lavori pubblici”: analisi dei punti critici di una procedura nazionale
• Anno Z012 — Incarico di collaborazione con il Comune di Agugliano per la
redazione indizione, espletamento ed aggiudicazione di due appalti;
- Anno 2013 - Incarico di collaborazione con il Comune dl Camerano perla
redazione ed indizione di una concessione di servizi.

Ha partecipato a numerosi seminari e convegni in materia di appalti pubblici.
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