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ESPERIENZA IAVORRTIVA Dal 1510712001 al 31/08/2003 presso il Comune di Ancona in qualità di
Funzionario Amministrativo D12, presso il Settore Contratti.
Ho condotto studi in materia di contratti pubblici, servizi e forniture.
Redatta contratti ed espletato gare per laggiudicazione delle gare.

Dal 2003 al 2005 presso il Comune di Ancona Funzionario Legale,
attività di consulente giuridico presso la Segreteria/Direzione Generale
e Gabinetto del Sindaco.

Dal 2005 al 2001 Comune di Ancona, Settore Tributi e poi Società
Ancona Entrate, attività di avvocato per affidamento diretto con
Decreto Sindacale, di difensore in giudizio in favore del Comune di
Ancona presso le Commissioni Tributarie (Provinciale e Regionale)
delle Marche per il recupero evasione dei tributi locali (1Cl, TARSU,
TOSAP). Il Comune di Ancona è risultato sempre vittorioso nelle
cause introitando somme ingenti dall’evasione.

Nel 2007 ho ricoperto anche l’incarico di referente presso
l’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Ancona.

Dal 2007 al 2009 presso il Comune di Ancona nel Settore Urbanistica
— Pianificazione Attuativa come consulente giuridico,

Dal 2009 al 2011 presso il Comune di Ancona nel Settore Gestione
Edilizia, Traffico e Ambiente, come consulente e referente giuridico in
raccordo con l’Avvocatura Comunale; coordinando l’intero Settore per
la risoluzione di problematiche giuridico/normative, nonchè condotto
gare per l’acquisizione di contributi europei in tema ambientale.

Nel Settore dell’Edilizia Pubblica e Privata ho coordinato il Settore ed il
relativo personale nelle pratiche edilizie, con particolare riferimento
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agli aspetti del Diritto Amministrativo e del relativo contenzioso.

Ho espletato procedure in tema di sanzioni disciplinari per conto del

Dirigente in raccordo con il Settore Personale.

Dal 01/09/2011 ai 01109/2016 sono stata docente della Scuola

dell’infanzia “Gramsci’ dell’Istituto Comprensivo ‘Posatora di Ancona’,

ricoprendo l’incarico di Posizione Strumentale per incarico diretto

fiduciario del Dirigente Scolastico, per la continuità didattica

Infanzia/Primaria redigendo progetti didattici per entrambi i gradi

scolastici.
Dal 2016 aI 2017 ho insegnato materie umanistiche presso la scuola

Primaria dell’istituto Comprensivo Posatora” di Ancona.

Nel 2017 ho richìesto la ricostituzione del rapporto di lavoro con il

Comune di Ancona e attualmente affidata all’U.O. Bandi e Gare.

Attività:
Fase preliminare delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture

sino:
- redazione avvisi di preinformazione;
- lettere d’invito;
- redazione schema di determinazione a contrarre;
- partecipazione a sedute pubbliche della commissione di gara per la

verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti

operatori economici;
- controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione ex ari. 60 dlgs.

n. 50/2016;
- cura per la redazione delle comunicazioni esclusioni;
- cura per la redazione delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva

ai sensi dell’art. 76, comma 5 dlgs. n. 50/2016;
- redazione esiti di gara da pubblicare sul sito del committente, GURI

e quotidiani;
- redazione verbali di gara;
- partecipazione sedute dì gara MEPA per l’acquisizione di forniture;

- istruzione, cura e studi relativi all’accesso ai documenti di gara

(verifica dei presupposti di fatto e di diritto) eventuale notifica ai

controinteressati;
- richieste di rilascio delle certificazioni migiior offerente ai sensi del

dlgs. n. 50/2016 e del DPR n. 445/2000;
- attività di studio, aggiornamento in materia di appalti sul sito ANAC,

- aggiornamento e redazione del disciplinare di gara lavori sul bando-

tipo ANAC

ISTRUZIONE E FORMAZIONE . . ,

Diploma di Istituto Magistrale

Anno Integrativo.

Dioloma di Laurea in Giurisprudenza ‘Università dep/i studi di Bari”

conseguito in data 15/07/1996.
Tesi di Laurea dal titolo: “GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELLA

COSTITUZIONE ITALIANA” — BICAMERALE. (SPERIMENTALE).

SCUOLA FORENSE.

Ho conseguito 2 abilitazioni (vincitrice di concorso) per

l’insegnamento nella Scuola Primaria.

Scuola Forense propedeutica all’espletamento dell’esame per
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l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

Pratica forense presso lo studio Avv. Mastri Antonio di Ancona.
Partecipazione alle udienze presso il Tribunale di Ancona e Corte
d’Appello.

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita
presso Corte di Appello di Ancona nel 2004.

CORSI DI FORMAZIONE . . . . .

Attestato dl partecIpazIone alle giornate seminariali dl Studio
orQanizzate dalla “Legautonomie” delle Marche.
Titolo: FORNITURE E SERVIZI: 2&01.2010— 29.01.2010

1. Gli affidamento semplificati: cottimo fiduciario e incarico
professionale, rinnovo e proroga, servizi dell’allegato lI 3;

2. La gara d’appalto ordinaria.

Attestato di partecipazione al Seminario di Studio organizzato
dalla Legautonomie” delle Marche. 21.10.2011
Titolo: L’affidamento di una fornitura/servizio con procedura ad
evidenza pubblica dopo l’approvazione del regolamento di
attuazione del Dlgs. n. 163/2006 — le novità apportate dal c.d.
Decreto Sviluppo, convertito in legge n. 106/2011 entrato in
vigore il 14/07/2011”.

Attestato di partecipazione al corso organizzato dalla Scuola di
Formazione Giuridica — Dirittoltalia.it — “Prof. AVV. Luigi
Graziano”:
Titolo: Le convenzioni urbanistiche e i lavori a scomputo’.
25. 11. 2011

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Ho acquisito una rilevante capacità di adattamento ai plurimi
ambienti lavorativi.

Ho acquisito una notevole capacità di relazione e di comunicazione,
gestendo le numerose problematiche che quotidianamente si
presentavano nel Settore di apoartenenza, riuscendo ad individuare
la soluzione più idonea nell’interesse dell’Ente.

Ho coltivato rapporti positivi e propositivi con i vari Dirigenti.

La formazione giuridica, soprattutto in Diritto Amministrativo, mi ha
consentito di redigere pareri che, attualmente, vengono utilizzati per
la soluzione di questioni giuridiche.

LINGUA

Suona conoscenza della lingua inglese, scritta e orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Ottima conoscenza dei principali programmi di video scrittura (Office)
Con computer, ecc....
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