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ANNO 2021
SERVIZI DI COMMITTENZA AUSILIARIA per la programmazione e gestione delle gare di appalto di lavori
servizi e forniture:
1) Comune di Ravello (Sa)
2) Comune di Scala (Sa)
3) Comune di Castel San Giorgio (Sa)
4) Comune di Angri (Sa) settore lavori pubblici
5) Comune di Angri (Sa) settore Polizia Municipale
6) Comune di San Cipriano Picentino (Sa)
7) Comune di Piano di Sorrento (Na) settore lavori pubblici
8) Comune di Minori (Sa)
9) Comune di Maiori (Sa)
10) Comune di Giffoni Sei Casali (Sa) settore lavori pubblici
11) Comune di Eboli (Sa) Settore Piano di Zona
12) Comune di Montoro (Av) Settore urbanistica e Ambiente
13) Comune di Roccadaspide (Sa) Settore piano di Zona
14) Comune di Tramonti (Sa)
CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA
Attività:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Redazione atti amministrativi (delibere, determine, verbali etc.)
Elaborazione e redazione di bandi di gara, disciplinari di gara e capitolati prestazionali;
Elaborazione e redazione contratti di appalto, di concessione e di Partenariato pubblico privato;
Elaborazione proposte di PPP da presentare alle stazioni appaltanti;
Gestione gare di appalto, di concessione e di PPP su piattaforme informatiche;
Elaborazione e redazione di Piani economici e finanziari;

SOCIETÀ KINTEL spa, con sede in Roma.
Consulente giuridico con compiti di modifica alla concessione per intervento di Strada di collegamento della
viabilità interna con la S.S. 163 km 32+500 e relativi parcheggi pubblici e pertinenziali del comune di Minori
(Sa).
Importo intervento - € 18.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa pubblica
Società P.G. SERVIZI SRL, con sede in Calvanico (Sa).
Consulente giuridico-economico con compiti di modifica alla concessione in essere e al relativo piano
economico e finanziario
per intervento di lavori di riqualificazione della Casa
Albergo per Anziani di Calvanico (Sa).
Importo intervento - € 400.000,00
Procedura di Concessione di servizi
ITALGECO scarl, con sede in Roma.
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di supporto per il procedimento amministrativo e le modifiche
al contratto di concessione riguardanti l’intervento di “Progettazione, realizzazione e gestione dell’ampliamento
del cimitero comunale e di un impianto di cremazione nel comune di Partinico (Pa)”.
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Importo intervento - € 5.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA)
Servizio di Supporto al R.U.P. in materia giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria per la costituzione
del Piano di Zona tra i Comuni di Battipaglia, Bellizzi ed Olevano S.T. mediante strumenti di partenariato
istituzionale pubblico.
COMUNE DI MINORI (SA)
Servizio di supporto al RUP, finalizzato all’inquadramento normativo ed economico per l’affidamento alla
società in house “Miramare Service srl” dei “servizi cimiteriali

ANNO 2020
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO
Incarico di consulenza conferito dal sostituto procuratore dott. Roberto Penna per indagini per un affidamento
da parte di un ente locale di un contratto di appalto a mezzo di piattaforma Mepa
COMUNE DI CUORGNÈ (To)
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardante intervento per progettazione, realizzazione e gestione di un intervento
di efficientamento energetico e teleriscaldamento
Importo intervento - € 8.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
SOCIETÀ LANDBAU srl, con sede in Chieti.
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti alla concessione per Progettazione, costruzione e gestione del nuovo cimitero
del comune di Civitavecchia (Rm) attraverso apporto di capitali privati.
Importo intervento - € 3.800.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
SOCIETÀ GAMMA IMMOBILIARE srl, con sede in Latina.
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti alla concessione per Progettazione, costruzione e gestione integrata di un
sistema di parcheggi nel comune di Latina attraverso apporto di capitali privati.
Importo intervento - € 10.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI TOLENTINO (MC)
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardante intervento per progettazione, realizzazione e gestione di un tempio
crematorio
Importo intervento - € 2.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (Sa)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
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Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardante intervento per progettazione, realizzazione e gestione di un
parcheggio pubblico
Importo intervento - € 1.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI RAVELLO (Sa)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardante intervento per progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di
pubblica illuminazione
Importo intervento - € 1.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI CAPRI (Na)
Partenariato pubblico/privato per la gestione di servizi
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardante intervento per concessione in gestione dei parcheggi Pubblici del
comune di Capri)
Importo intervento - € 2.000.000,00
Procedura di Concessione di servizi
COMUNE DI SANT’EGIDIO DI MONTE ALBINO (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Valutazione modifiche al contratto di concessione in essere e al piano economcio e finanziario per la
realizzazione di un impianto di cremazione
Importo intervento - € 3.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa pubblica
COMUNE DI GIFFONI VALLEPIANA (Sa)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento in fase di esecuzione del contratto
di PPP progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione
Importo intervento - € 7.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI CAIVANO (NA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardante intervento per progettazione, realizzazione e gestione di un Centro
sportivo
Importo intervento - € 1.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
Società KINTEL spa, con sede in Roma.
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti alla concessione per
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•

•

riqualificazione e rigenerazione del tessuto urbano del comune di Agropoli attraverso apporto di
capitali privati.
Importo intervento - € 35.500.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
intervento per la realizzazione di un nuovo parcheggio per la città di Battipaglia con apporto di
capitali private
Importo intervento - € 30.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata

COMUNE DI SANT’ANTIMO (Na)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardante intervento per progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto
sportivo comunale (Sant’antimo Città dello Sport)
Importo intervento - € 2.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa pubblica

ANNO 2019
Società AJ MOBILITA’, con sede in Spoleto (PR) alla via Flaminia km 131, 15.
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio
del Comune di Bisceglie.
Importo intervento - € 5.500.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
Società SAMANDEL spa con sede in Monza
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione procedure amministrative e redazione di atti e
contratto di concessione afferenti l’intervento di progettazione, realizzazione, gestione di un intervento di
efficientamento energetico attraverso procedimento di Partenariato Pubblico Privato (PPP) Comune di
Mortara attraverso l’Azienda pubblica ASMortara spa;
Importo intervento - € 1.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata

Società GENEA CONSORZIO STABILE con sede in Salerno
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione procedure amministrative e redazione di atti e
contratto di concessione afferenti l’intervento
• di progettazione, costruzione e gestione di efficientamento energetico da realizzare ini
Partenariato Pubblico Privato presso il Consorzio Sinistra Sele;
Importo intervento - € 1.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
• di progettazione, costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico in Partenariato Pubblico
Privato presso il CGS srl;
Importo intervento - € 1.600.000,00
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Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA)
Partenariato pubblico/privato per la gestione di servizi
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi e progettazione (bandi,
disciplinari, capitolati etc.) e contratti di concessione riguardanti concessione a terzi del servizio di
riscossione sanzioni amministrative
Importo intervento - € 400.000,00
COMUNE DI EBOLI (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardanti la realizzazione di una riqualificazione urbana con apporto di capitali
privati
Importo intervento - € 5.000.000,00
COMUNE DI CERVINARA (AV)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Valutazione proposta, elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi
(bandi, disciplinari etc.) e contratti di concessione riguardante intervento per Progettazione, realizzazione e
gestione del cimitero comunale con apporto di capitali privati
Importo intervento - € 4.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata con avviso di sollecitazione proposte
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SELE – PICENTINI”
Committenza ausiliaria per attività di appalti lavori, servizi e forniture
Società Cooperazione E Rinascita Srl in house providing del Comune di Bellizzi
Supporto giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti e
provvedimenti afferenti le procedure di gara per l’affidamento di contratti di Appalto e di Partenariato Pubblico
Privato indette dalla Centrale unica di committenza “Sele-Picentini” per n. 21 comuni.
COMUNE DI EBOLI (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardanti la realizzazione di una riqualificazione urbana con apporto di capitali
privati
Importo intervento - € 5.000.000,00
COMUNE DI POMPEI (NA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Valutazione dell’equilibrio economico e finanziario ed apporto di eventuali modifiche al contratto di
concessione per la Progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con
apporto di capitali privati
6

ANNO 2018
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione Progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione
con apporto di capitali privati
Importo intervento - € 1.500.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI MAIORI (Sa)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardanti la realizzazione di un centro congressuale e ricettivo con apporto di
capitali privati
Importo intervento - € 18.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI ANGRI (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Valutazione proposte pervenute, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e contratti di
concessione riguardanti la realizzazione dell’impianto di riqualificazione energetica degli edifici :
Importo intervento - € 1.600.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI ANGRI (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Valutazione proposte pervenute, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e contratti di
concessione riguardanti la realizzazione dell’impianto di un centro di cottura per l’erogazione dei pasti
alle scuole comunali :
Importo intervento - € 800.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Valutazione proposta, elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi
(bandi, disciplinari etc.) e contratti di concessione riguardante intervento per Progettazione, realizzazione e
gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con apporto di capitali privati
Importo intervento - € 1.500.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata con avviso di sollecitazione proposte
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COMUNE DI SANT’EGIDIO DI MONTE ALBINO (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Valutazione proposta, elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi
(bandi, disciplinari etc.) e contratti di concessione riguardante intervento per Progettazione, realizzazione e
gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con apporto di capitali privati
Importo intervento - € 1.500.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI AIROLA (BN)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Valutazione proposta, elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi
(bandi, disciplinari etc.) e contratti di concessione riguardante intervento per Progettazione, realizzazione e
gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con apporto di capitali privati
Importo intervento - € 2.500.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
Società GRUPPO ALTAIR con sede in Bologna
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione procedure amministrative e redazione di atti e
contratto di concessione afferenti l’intervento di progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di
Cremazione nel comune di Sala Consilina (sa).
Importo intervento - € 2.300.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata

Società SEDAT srl con sede in Civitavecchia (Rm)
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione procedure amministrative e redazione di atti e
contratto di concessione afferenti l’intervento di progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio
pubblico nel comune di Rosignano Marittimo (Li).
Importo intervento - € 5.500.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI MINORI (Sa)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Valutazione proposta, elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi
(bandi, disciplinari etc.) e contratti di concessione riguardante intervento per Progettazione, realizzazione e
gestione della spiaggia comunale
Importo intervento - € 200.000,00
Procedura di Concessione di servizi ad iniziativa pubblica

COMUNE DI SANT’ANTIMO (Na)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardante intervento per Progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di
pubblica illuminazione con apporto di capitali privati
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Importo intervento - € 5.000.000,00
Procedura di Concessione di lavori pubblici ad iniziativa pubblica
Società CIPRIANO RENATA con sede in Sturno (Av)
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione procedure amministrative e redazione di atti e
contratto di concessione afferenti l’intervento di progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di
Cremazione nel comune di Sturno (Av).
Importo intervento - € 1.500.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comune capofila NOCERA INFERIORE (SA)
Supporto giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione della nuova organizzazione della C.U.C. e
redazione della nuova Convenzione per la gestione associata tra i comuni di Nocera Inferiore, Mercato San
Severino, Angri, Castel San Giorgio per appalti e contratti di Partenariato Pubblico Privato.
Società GLOBAL ENERGIE srl con sede in Piano di Sorrento (Na)
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione procedure amministrative e redazione di atti e
contratto di concessione afferenti l’intervento di progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di
pubblica illuminazione nel comune di Piano di Sorrento (Na).
Importo intervento - € 3.500.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI CERVINARA (AV)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Valutazione proposta, elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi
(bandi, disciplinari etc.) e contratti di concessione riguardante intervento per Progettazione, realizzazione e
gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con apporto di capitali privati
Importo intervento - € 1.800.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata con avviso di sollecitazione proposte
COMUNE DI ROCCABIANCA (PR)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Valutazione proposta, elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi
(bandi, disciplinari etc.) e contratti di concessione riguardante intervento per Progettazione, realizzazione e
gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con apporto di capitali privati
Importo intervento - € 1.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata con avviso di sollecitazione proposte
COMUNE DI ALBANELLA (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Indizione procedura per valutazione proposta riguardante intervento per Valorizzazione struttura comunale
con apporto di capitali privati
Importo intervento - € 1.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata con avviso di sollecitazione proposte
COMUNE DI CURTI (CE)
9

Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Indizione procedura per valutazione proposta riguardante intervento per Ampliamento cimitero comunale
con apporto di capitali privati
Importo intervento - € 3.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata con avviso di sollecitazione proposte
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ANNO 2017
Società TRUCK PARCKING srl con sede in San Valentino Torio (Sa)
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio
pubblico di interscambio nel comune di Angri (Sa).
Importo intervento - € 4.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
Società COIMSA S.R.L. , con sede in Salerno
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio
pubblico nel comune di Maiori (Sa).
Importo intervento - € 4.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
Società TERZO TEMPO srl, con sede in San Mango Piemonte (Sa).
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di un parco
sportivo polifunzionale comunale nell'area denominata "Casermette Sant'Antonio” in Pontecagnano
Faiano (Sa).
Importo intervento - € 2.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI MARCELLINA (RM)
Partenariato pubblico/privato per la gestione di servizi
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardanti la realizzazione la concessione per la gestione dei servizi di Tesoreria
Procedura di Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa pubblica
COMUNE DI CAPRI (Na)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Valutazione proposta intervento per ripristino e gestione di via Krupp con apporto di capitali privati
Importo intervento - € 4.500.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
Fondazione LOGOS P.A. con sede a Roma
Consulente giuridico-amministrativo e docente nei corsi di formazione in materia di appalti e PPP a favore
della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “”CONSORZIO I CASTELI DELLA SAPIENZA”
COMUNE DI PAGANI (SA)
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimenti amministrativi, redazione bandi/disciplinare e contratti di appalto per intervento
“Ciclo integrato dei rifiuti”
Importo appalto: euro 21.000.000,00
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Procedura aperta .
COMUNE DI ANGRI (Sa)
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimenti amministrativi, redazione bandi/disciplinare e contratti di appalto per intervento
“Lavori di completamento Scuola elementare Alighieri”
Importo appalto: euro 900.000,00
Procedura aperta .
COMUNE DI MAIORI (Sa)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardanti la realizzazione di una scuola e di un parcheggio pubblico con
apporto di capitali privati
Importo intervento - € 11.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI CAMPAGNA (Sa)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardanti la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica:
Importo intervento - € 2.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa pubblica
COMUNE DI CORBARA(Sa)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Valutazione proposte pervenute, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e contratti di
concessione riguardanti la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica:
Importo intervento - € 1.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA
Tavolo permanente per il Partenariato pubblico privato
Componente del gruppo tecnico di lavoro per la predisposizione di studi di fattibilità per la realizzazione di
opere pubbliche con apporto di capitale privato
PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S7 Alto Calore (Sa)
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento per l’anno 2017/2019
Elaborazione procedimenti amministrativi, redazione bandi/disciplinare e contratti di appalto per gli interventi
ricompresi nell’ambito degli affidamenti dei servizi sociali.
SOCIETÀ SVILUPPO COSTA D’AMALFI SRL per la gestione dei patti territoriali
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti l’affidamento dei contrati pubblici
ANCI NAZIONALE
12

Gruppo tecnico a supporto della Cabina di regia nazionale (art. 212 Codice appalti) per la revisione del
Codice dei contratti pubblici
Membro del gruppo di lavoro per la formulazione di proposte ed elaborazione modifiche del testo disciplinante
il Partenariato Pubblico Privato
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ANNO 2016
COMUNE DI ANGRI (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Valutazione proposte pervenute, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e contratti di
concessione riguardanti la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica:
Importo intervento - € 4.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI MINORI (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Valutazione proposte pervenute, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e contratti di
concessione riguardanti la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica:
Importo intervento - € 500.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata

Società AJ MOBILITA’, con sede in Spoleto (FR) alla via Flaminia km 131, 15.
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio
del Comune di Monterotondo (Vi).
Importo intervento - € 3.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
COMUNE DI ACERNO (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardanti la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica:
Importo intervento - € 1.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa pubblica
Società AJ MOBILITA’, con sede in Spoleto (FR) alla via Flaminia km 131, 15.
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio
del Comune di Trani (Ba).
Importo intervento - € 4.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
SOCIETÀ “IRPINIA” GIORDANO FRANCESCO & C. SRL VIA F. TEDESCO N. 389 - 83100 AVELLINO
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione del cimitero
comunale del comune di Capriglia Irpina (Av)
Importo intervento - € 2.000.000,00
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Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
Società AJ MOBILITA’, con sede in Spoleto (FR) alla via Flaminia km 131, 15.
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio
del Comune di Zagarolo (Rm).
Importo intervento - € 3.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SELE – PICENTINI”
Società Cooperazione E Rinascita Srl in house providing del Comune di Bellizzi con sede in via Manin n. 23
Supporto giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti e
provvedimenti afferenti le procedure di gara per l’affidamento di contratti di Appalto e di Partenariato Pubblico
Privato indette dalla Centrale unica di committenza “Sele-Picentini”
PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S7 Alto Calore (Sa)
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento per l’anno 2016
Elaborazione procedimenti amministrativi, redazione bandi/disciplinare e contratti di appalto per gli interventi
ricompresi nell’ambito degli affidamenti dei servizi sociali.

PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S4 Sele Picentini (Sa)
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento per l’anno 2016
Elaborazione procedimenti amministrativi, redazione bandi/disciplinare e contratti di appalto per gli interventi
ricompresi nell’ambito degli affidamenti dei servizi sociali.
COMUNE DI VALLESACCARDA (AV)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardanti la realizzazione dell’impianto natatorio:
Importo intervento - € 3.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa pubblica
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ANNO 2015
SOCIETÀ COOPERAZIONE E RINASCITA SRL in house providing del Comune di Bellizzi con sede in via
Manin n. 23
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di una farmacia
comunale mediante apporto di capitali privati
Importo intervento - € 300.000,00
Procedura di Concessione di servizi ad iniziativa pubblica
Società COMPAGNIA DEI GIOVANIL srl, con sede in Sorrento, alla Via del Mare n. 22
Società EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL con sede in Montorio al Vomano (Te) via Duca degli Abruzzi n. 40
Consulente giuridico-economica con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti e
provvedimenti afferenti la concessione di servizi per la progettazione, realizzazione e gestione di una
Smart City del Comune di Sorrento
Importo intervento - € 8.250.000,00
Procedura di Project Finance servizi ad iniziativa privata

SOCIETÀ “IRPINIA” GIORDANO FRANCESCO & C. SRL VIA F. TEDESCO N. 389 - 83100 AVELLINO
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di cimiteri comunali
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti concessioni e contratti di partenariato pubblico/privato per la realizzazione e
gestione di cimiteri comunali:
• Comune di Cervinara (Av) - Project Finance ad iniziativa privata Progettazione, realizzazione e
gestione del nuovo cimitero comunale con apporto di capitali privati - importo investimento €
2.000.000,00 circa
SOCIETÀ CENTRO POLISPECIALISTICO FUTURA DIAGNOSTICA SRL (con sede in Avellino, al Corso
Vittorio Emanuele 191
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione dello stadio
comunale “Partenio” mediante apporto di capitali privati
Importo intervento - € 52.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
ANCI NAZIONALE
Gruppo di lavoro a supporto della Commissione governativa per il recepimento delle direttive europee
in materia di appalti e concessioni e revisione del Codice dei contratti pubblici
Membro del gruppo di lavoro per la elaborazione del testo disciplinante il Partenariato Pubblico Privato
Società PALACONGRESSI SRL ”, con sede in San Benedetto del Tronto alla via P.le Aldo Moro n. 1
Relazione giuridica afferente la natura del contratto e del relativo procedimento di decadenza relativamente
alla procedura di partenariato pubblico/privato posto in essere dal comune di San Benedetto del Tronto, per il
completamento e gestione del Palazzo dello Sport
Importo intervento - € 5.000.000,00
Procedura di Finanza di progetto
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Società PROJECT FINANCING RIQUALIFICAZIONE POMIGLIANO (P.F.R.P). SRL ,società concessionaria
di LL.PP. con sede in Napoli alla via Sant’Aspreno n. 13
Attività di revisione e attuazione del contratto di concessione del finanziamento da parte della Regione
Campania quale contributo/prezzo nell’intervento di riqualificazione urbana
Importo intervento - € 8.700.000,00
Procedura di Finanza di progetto
COMUNE DI CUGGIONO (MI)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardanti la realizzazione del cimitero comunale:
Importo intervento - € 1.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
CONSERVATORIO DI MUSICA“G. MARTUCCI” SALERNO
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione bando/disciplinare e contratto di appalto per il seguente
intervento:
Affidamento lavori di ristrutturazione della Biblioteca della sede del conservatorio “G. Martucci – Salerno”,importo intervento € 250.000,00 circa
Procedura di appalto di lavori pubblici

Società EDIL VALLE SRL, con sede in Sora (FR) alla via Valleradice n. 9
Società AJ MOBILITA’, con sede in Spoleto (FR) alla via Flaminia km 131, 15.
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio
del Comune di Gaeta (Lt).
Importo intervento - € 10.000.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa pubblica
Società CIET STANDARD srl ”), con sede in Pomigliano D’Arco alla Via Masseria Chiavettieri n. 2
Relazione giuridica afferente la natura del contratto e del relativo procedimento di aggiudicazione
relativamente alla procedura di partenariato pubblico/privato posto in essere dal comune di Nola, a mezzo di
stazione unica appaltante (SUA), per la riqualificazione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione
Importo intervento - € 18.000.000,00
Procedura di Concessione di lavori pubblici
Società DE.MI.LE S.r.l. , con sede in Nola, alla Via A. Boccio n. 5 bis
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di
Pubblica Illuminazione del Comune di Baiano (Av). Importo intervento - € 1.500.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata
PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S4 Sele Picentini
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Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione bando/disciplinare e contratto di appalto per gli
interventi riguardanti affidamenti di servizi sociali.
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ANNO 2014
ANCI NAZIONALE
Gruppo di lavoro Centrali di committenza per appalti e Partenariato Pubblico Privato
Membro del gruppo di lavoro per la definizione e predisposizione degli atti riguardanti le Centrali uniche di
committenza e i soggetti aggregatori da inviare ai singoli comuni
COMUNE DI SCALA
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione bando/disciplinare e contratto di appalto per il seguente
intervento:
appalto integrato per Affidamento lavori di valorizzazione delle infrastrutture e delle strutture complementari
allo sviluppo dei sistemi turistici e degli itinerari turistici. riqualificazione del parco e della grotta del
dragone”,importo intervento € 2.000.000,00 circa.
Procedura di appalto integrato misto di lavori pubblici e servizi
SOCIETÀ ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO SPA
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardanti la realizzazione di opere pubbliche con apporto di capitale privato:
• Project Finance: progettazione, realizzazione e gestione di n. 3 impianti di produzione di energia
idroelettrica da microturbine con apporto di capitali privati” - importo investimento € 1.000.000,00 circa
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento politiche europee
Gruppo di lavoro comprendente MISE, MEF, Ministero Giustizia, Ministero Ambiente, Ministero Infrastrutture,
Ministero Affari Esteri, Unità Tecnica Finanza di Progetto, Consip, AVCP, Confindustria, Ance, Legacoop,
Patrimoni PA, CNA, Enel spa, Ferrovie dello Stato, e Anci.
NUOVE DIRETTIVE EUROPEE APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI. Tavolo di coordinamento per
l’esame delle disposizioni a recepimento facoltativo
Componente del gruppo in qualità di rappresentante ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia)
SOCIETÀ “ESSECI NUOTO ASD”, con sede legale in Calenzano (FI) alla via Puccini 79
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti concessioni e contratti di partenariato pubblico/privato per:
• Comune di Calenzano (FI) - Project Finance ad iniziativa privata Progettazione, realizzazione e
gestione del nuovo impianto natatorio con apporto di capitali privati - importo investimento €
5.000.000,00 circa
COMUNE DI CASSANO ALLO JONIO (CS)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardanti la realizzazione di opere pubbliche con apporto di capitale privato:
• Project Finance: Realizzazione del nuovo Cimitero comunale con apporto di capitali privati - importo
investimento € 3.500.000,00 circa;
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•

Project Finance: Riqualificazione di un Centro Turistico in località Sibari con apporto di capitali privati
- importo investimento € 5.000.000,00 circa

COMUNE DI SOLOFRA (AV)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardanti la realizzazione di opere pubbliche con apporto di capitale privato:
• Project Finance: Realizzazione di una Cittadella dello Sport con apporto di capitali privati - importo
investimento € 3.500.000,00 circa;
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ANNO 2013
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF)
Gruppo di lavoro comprendente ANCI, Ragioneria Generale dello Stato, ISTAT, Presidenza del Consiglio,
Unità Tecnica Finanza di Progetto, Cassa Depositi e Prestiti e Anci.
MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI DI PPP AL FINE DI MIGLIORARE IL CONTROLLO DEI CONTI
PUBBLICI, incentivare un corretto disegno di tali operazioni da parte delle Amministrazioni Pubbliche,
riducendo a monte il rischio di riclassificazione da off a on balance
Componente del gruppo in qualità di rappresentante ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia)
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI (ANCE) - Tavolo nazionale PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO
Gruppo di lavoro con la partecipazione di rappresentati di ABI, di ANCE, di ANCI, di Cassa Depositi e Prestiti,
di BANCA D’ITALIA e DELL’UNIVERSITÀ TOR VERGATA finalizzato alla redazione delle “LINEE GUIDA PER
LA PREDISPOSIZIONE DELLE CONVENZIONI DI CONCESSIONE E GESTIONE”
Componente del gruppo in qualità di rappresentante ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia)
.
SOCIETÀ “EDIL BONEA SRL”, con sede legale in Vietri Sul Mare (Sa) via Rione Ponte n. 13 – 84019
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di cimiteri comunali
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti concessioni e contratti di partenariato pubblico/privato per la realizzazione e
gestione di cimiteri comunali:
• Comune di Vietri sul Mare (Sa) - Project Finance ad iniziativa privata Progettazione,
realizzazione e gestione del nuovo cimitero comunale con apporto di capitali privati - importo
investimento € 3.000.000,00 circa
SOCIETÀ “COIMSA SRL”, con sede legale in Salerno via San Leonardo n. 52 – 84131
CONSORZIO VIRGILIO, con sede legale in Catania alla via G. A. Costanzo
COMUNE DI RAVELLO (SA) - Project Finance ad iniziativa pubblica Progettazione, realizzazione e
gestione di un parcheggio con apporto di capitali privati - importo investimento € 6.300.000,00 circa
Consulenza specialistica e redazione di atti tecnico-giuridici e economico finanziari. In particolare:
1. Valutazione subentro nella società di progetto aggiudicataria provvisoria della concessione;
2. Costituzione della società di progetto
3. Affiancamento e supporto alla società di progetto nella stipula del contratto di concessione con il comune
di Ravello

Anno 2012 - 2014
COMUNE DI MONTORO INFERIORE (AV)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi (bandi, disciplinari etc.) e
contratti di concessione riguardanti la realizzazione di opere pubbliche con apporto di capitale privato:
• Project Finance: Realizzazione di una Piscina comunale con apporto di capitali privati in località
Piazza di Pandola - importo investimento € 4.500.000,00 circa
• Procedura di “Permuta” (art. 53, comma 6, D.lgs n. 163/2006): Progettazione e realizzazione di un
centro residenziale e di servizi in località Piazza di Pandola - € 2.800.000,00 circa
• Procedura di “Permuta” (art. 53, comma 6, D.lgs n. 163/2006): Progettazione e realizzazione di un
centro residenziale e di servizi in località Misciano - € 1.200.000,00 circa
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•
•
•

Procedura di “Permuta” (art. 53, comma 6, D.lgs n. 163/2006): Progettazione e realizzazione di un
centro residenziale e direzionale in località Borgo - € 2.760.000,00 circa
Procedura di “Permuta” (art. 53, comma 6, D.lgs n. 163/2006): Progettazione e realizzazione di un
centro residenziale e di servizi in località Preturo - € 1.560.000,00 circa
Procedura di “Permuta” (art. 53, comma 6, D.lgs n. 163/2006): Progettazione e realizzazione di un
centro residenziale e di servizi in località Piano - € 1.400.000,00 circa

Anno 2012 a tuttoggi
SOCIETÀ SCERMINO COSTRUZIONI SRL – Via Fieravecchia N. 36 84122 Salerno
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti la concessione e l’appalto:
• Project Finance ad iniziativa privata: Progettazione, ristrutturazione e gestione di una Holyday
House nel Comune di Scala (Sa). Importo intervento - € 686.000,00;
• Appalto con offerta economicamente più vantaggiosa ammodernamento impianti rete irrigua:
analisi, verifica requisiti e supporto alla progettazione – Consorzio di Bonifica Velia
Anno 2012 a tuttoggi
SOCIETÀ SIP SRL - VIA PO’ N. 4 PONTECAGNANO FAIANO (SA)
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di
Pubblica Illuminazione del Comune di Pontecagnano Faiano (Sa). Importo intervento - € 8.500.000,00
Procedura di Project Finance ad iniziativa privata

Anno 2011 -2013
CONSERVATORIO DI MUSICA“G. MARTUCCI” SALERNO
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione bando/disciplinare e contratto di appalto per il seguente
intervento:
Affidamento lavori di manutenzione straordinaria, restauro conservativo ed adeguamento funzionale dell'ala di
edificio occupata dal conservatorio, finalizzati alla definitiva realizzazione della sede del conservatorio “G.
Martucci – Salerno”,- importo intervento € 591.000,00 circa
Anno 2011 a tuttoggi
CONSORZIO PER LE AREE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO – STAFF PRESIDENZA
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi e contratti per appalti,
concessioni:
• Project Financing ad iniziativa privata per la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti;
• Project Financing ad iniziativa privata per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia
elettrica da biomassa;
• Concessione servizi di tesoreria
• Bando assegnazione lotti del cratere in diritto di proprietà e in locazione
• Regolamento acquisti in economia
• Regolamento affidamento incarichi professionali legali
• Contratto di servizio con CGS – società pubblica di gestione dei servizi
• Appalto servizi per il trasporto e smaltimento rifiuti nell’area ex casmez di Battipaglia
• Appalto servizi di trasporto e smaltimento nell’area di Buccino;
• Appalto lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza Area del cratere di Buccino (Sa)
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Nell’anno 2011 a tuttoggi
SOCIETÀ “IRPINIA” GIORDANO FRANCESCO & C. SRL VIA F. TEDESCO N. 389 - 83100 AVELLINO
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di cimiteri comunali
Consulente giuridico-amministrativo con compiti di elaborazione di procedure amministrative e redazione di atti
e provvedimenti afferenti concessioni e contratti di partenariato pubblico/privato per la realizzazione e
gestione di cimiteri comunali:
• Comune di Trani - Project Finance gara per Progettazione, realizzazione e gestione del nuovo
cimitero comunale con apporto di capitali privati - importo investimento € 13.500.000,00 circa
• Comune di Campagna (Sa) - Project Finance ad iniziativa privata Progettazione, realizzazione e
gestione del nuovo cimitero comunale con apporto di capitali privati - importo investimento €
3.500.000,00 circa
• Comune di Pietradefusi e Venticano (Av) - Project Finance ad iniziativa privata Progettazione,
realizzazione e gestione del nuovo cimitero intercomunale con apporto di capitali privati - importo
investimento € 2.500.000,00 circa
• Comune di Montoro Inf. (Av) - Project Finance ad iniziativa privata Progettazione, realizzazione e
gestione del nuovo cimitero comunale con apporto di capitali privati - importo investimento €
3.000.000,00 circa
• Comune di Forino (Av) - Project Finance ad iniziativa privata Progettazione, realizzazione e
gestione del nuovo cimitero comunale con apporto di capitali privati - importo investimento €
2.000.000,00 circa

Anno 2011 - 2014
COMUNE VIETRI SUL MARE (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi e contratti di concessione
riguardanti la realizzazione di opere pubbliche con apporto di capitale privato:
Project Finance: Realizzazione di un sistema integrato di parcheggi e mobilità con apporto di capitali privatiimporto investimento € 8.000.000,00 circa
Anno 2009 - 2010
COMUNE DI CALVANICO (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi e contratti di concessione
riguardanti la realizzazione di opere pubbliche con apporto di capitale privato:
• Project Finance: Realizzazione di un comparto urbano di residenze pubbliche per studenti, impianti
sportivi ed edilizia residenziale pubblica con apporto di capitali privati. - importo investimento €
8.500.000,00 circa
• Project Finance: Realizzazione di una centrale di produzione di energia elettrica da impianto
fotovoltaico con apporto di capitali privati € 4.600.000,00 circa
Anno 2009 - 2010
COMUNE DI CAVA DE’TIRRENI (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
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Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi e contratti di concessione
riguardanti la realizzazione di opere pubbliche con apporto di capitale privato:
Concessione di Servizi: affidamento a privati della gestione dei servizi cimiteriali
Anno 2009 - 2010
COMUNE DI POSITANO (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi e contratti di concessione
riguardanti la realizzazione di opere pubbliche con apporto di capitale privato:
Project Finance: Realizzazione di un sistema integrato di parcheggi e mobilità con apporto di capitali privatiimporto investimento € 40.000.000,00 circa
Anno 2008 - 2009
COMUNE DI AGOSTA (ROMA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi e contratti di concessione
riguardanti la realizzazione di opere pubbliche con apporto di capitale privato:
Project Finance: Intervento pubblico per la realizzazione di una centrale di produzione di energia elettrica e
termica da fonti rinnovabili e relativo impianto di teleriscaldamento - importo investimento € 5.500.000,00 circa
Anno 2007 a tuttoggi
COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Supporto giuridico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento
Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi e contratti di concessione
riguardanti la realizzazione di opere pubbliche con apporto di capitale privato:
• Concessione di Lavori pubblici: Progettazione, realizzazione e gestione del cimitero comunale - importo
investimento € 3.500.000,00 circa
• Project Finance: Edilizia residenziale pubblica (E.R.P.): intervento pubblico per la trasformazione urbana
sostenibile - importo investimento € 80.000.000,00 circa
• Concessione di Servizi: Progettazione, realizzazione e gestione di una Centrale fotovoltaica di
produzione di energia elettrica di 2,5 MWP di potenza - importo investimento € 16.500.000,00 circa
• Locazione finanziaria di opera pubblica: Progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici per le
scuole cittadine - importo investimento € 1.500.000,00 circa
• Concessione di Servizi: Progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici per le scuole cittadine importo investimento € 1.500.000,00 circa
• Project Finance: Intervento pubblico per la realizzazione di un comparto urbano comprensivo di Edilizia
residenziale pubblica (Erp), asilo nido ed impianti sportivi - importo investimento € 7.000.000,00 circa
• Procedura di “Permuta” (art. 53, comma 6, D.lgs n. 163/2006): Progettazione e realizzazione di un
centro residenziale e di servizi in località Bivio Pratole - € 7.000.000,00 circa

Anno 2007 a tuttoggi
COMUNE DI EBOLI (SA)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Consulente giuridico-amministrativo
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Elaborazione procedimento amministrativo, redazione provvedimenti amministrativi e contratti di concessione
riguardanti la realizzazione di opere pubbliche con apporto di capitale privato:
Concessione di Lavori pubblici: Progettazione, realizzazione e gestione del cimitero comunale - importo
investimento € 8.500.000,00 circa
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Consulente tecnico-giuridico del Pubblico Ministero dr. Roberto Penna
• Consulenza tecnica del 01.12.2007 “Regolarità del procedimento del Comune di Colliano (Sa) per la
concessione/locazione di area pubblica e per l’installazione di un impianto di distribuzione carburanti,
nonché la congruità del canone fissato”;
• Consulenza tecnica del 27.07.2007 “regolarità dei procedimenti posto in essere dal Comune di San
Gregorio Magno (Sa) di conferimento incarico tecnico”;
• Consulenza tecnica del 19.07.2005 “Correttezza del contratto di locazione a trattativa privata stipulato
fra una Cooperativa e l’Agenzia del Demanio di Salerno”.

Nell’Anno 2004
COMUNE DI BUCCINO (SA)
Partenariato pubblico/privato per la gestione di opere pubbliche
Consulente giuridico-amministrativo
Elaborazione e redazione del nuovo regolamento per la gestione dell’impiantistica sportiva comunale.
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DOCENZE/RELAZIONI
Nell’anno 2020

Ifel Fondazione Anci
Procedure di affidamento dei contratti dopo il decreto semplificazione
Incarico docenza giornate formative webinar per gli iscritti
29 settembre procedure sopra soglia
15 ottobre
procedure affidamento contratti di PPP
21 ottobre
redazione contratti di PPP
24 novembre servizi tecnici dopo il decreto semplificazione
15 dicembre focus: finanza di progetto
Procedure di affidamento dei contratti dopo il decreto “cura Italia”
9 aprile
22 aprile
Fondazione Logos Pa
Webinar formativi in materia del codice dei contratti pubblici e decreto semplificazione:
9 novembre Civitavecchia
22 settembre Grottaferrata
7 ottobre Terracina
24 settembre Cuc Castelli della sapienza
16 novembre Cuc castelli della sapienza

Nell’anno 2019
Ifel Fondazione Anci
Procedure di affidamento dei contratti dopo il decreto correttivo e il bando tipo Anac
Incarico docenza giornate formative
17 maggio presso sala consiglio comunale Baiano (Av)
27 maggio presso sala consiglio comunale di Cammarata (AG)
Fondazione Logos Pa
Corso preparazione al concorso per segretari comunali
Il nuovo codice degli appalti pubblici
4 maggio 2019 presso istituto Spellucci di Roma
Corso aggiornamento appalti pubblici
Procedure di affidamento dei contratti dopo il decreto correttivo e il bando tipo Anac
Incarico docenza giornate formative
8 maggio 2019 presso Centrale unica di committenza Valmontone (Rm)
10 giugno 2019 presso Centrale unica di committenza Valmontone (Rm)
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LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta in collaborazione con Formel Srl.
Corso di alta formazione in materia di appalti e contratti pubblici
Incarico docenza giornate formative
01 marzo 2019 presso Tiempo Center Business Napoli
03 marzo 2019 presso Tiempo Center Business Napoli
25 marzo 2019 presso Tiempo Center Business Napoli
01 aprile 2019 presso villa Romanazzi Carducci Bari
09 aprile 2019 presso villa Romanazzi Carducci Bari
10 maggio 2019 presso Centro congressi Roma

Nell’anno 2018
Formel srl
Giornate studio
Partenariato pubblico privato. Il nuovo modello di contratto e le altre modalità di affidamento.
22 giugno 2018 Bari villa Romanazzi Carducci
25 giugno 2018 Napoli Tiempo Business Center
Formel srl e Regione Sardegna
Valore PA corsi erogati da LUMSA Libera università Maria SS Assunta in collaborazione con Formel srl
Corso di alta formazione: dall’analisi preliminare del mercato alla definizione del sistema criteriale e dei
controlli: la centralità del capitolato speciale nella gestione della gara e la sua relazione con il processo di
valutazione delle offerte
Incarico docenza giornate formative
I modulo 16 aprile 2018 presso Hotel Cesar’s Cagliari
II modulo 4 maggio 2018 presso Hotel Cesar’s Cagliari
Fondazione Logos Pa e comune di Albano Laziale (Rm)
Corso aggiornamento appalti pubblici
Procedure di affidamento dei contratti dopo il decreto correttivo e il bando tipo Anac
Incarico docenza giornate formative
7/8 giugno 2018 presso comune di Albano laziale (Rm)
Fondazione Logos Pa e Giunta regionale Campania
Corso aggiornamento appalti pubblici e concessioni per personale della Giunta Regionale della Campania
Procedure di affidamento dei contratti e delle concessioni
Incarico docenza giornate formative Corso avanzato
7/9/23/25 maggio e 4/6 giugno 2018 presso Giunta regionale Campania (corso avanzato)
11/13/18/20 giugno 2018 presso Giunta regionale Campania (corso intermedio)
Fondazione Logos Pa e comune di Cerveteri (Rm()
Corso aggiornamento appalti pubblici
Procedure di affidamento dei contratti dopo il decreto correttivo e il bando tipo Anac
Incarico docenza giornate formative
16/17 maggio 2018 presso comune di Cerveteri
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Itaca e Regione Puglia
Progetto “Piano nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni. Professionalizzazione
delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”
Incarico docenza procedure di affidamento dei contratti di Partenariato Pubblico Privato alla luce del
nuovo codice degli appalti
23 aprile 2018 presso Fiera del Levante Bari
Fondazione Logos Pa e comune di Olbia
Corso aggiornamento appalti pubblici
Procedure di affidamento dei contratti dopo il decreto correttivo e il bando tipo Anac
Incarico docenza giornate formative
6/7 marzo 2018 presso comune di Olbia
Nell’anno 2017
Fondazione Logos Pa e comune di Anzio (RM)
Corso aggiornamento appalti pubblici
Codice dei contratti pubblici e procedure di affidamento dopo il decreto correttivo
Incarico docenza giornate formative
30 novembre e 1 dicembre 2017 presso comune di Anzio (Rm)
Anci Lazio e Logos Pa Fondazione
Incarico docenza per Formazione
La riforma degli appalti e delle concessioni dopo il decreto correttivo
Martedì 31 ottobre 2017- comune di Corano Ausonio (Fr)
Anci Campania
Incarico docenze per Formazione IFEL per i comuni ciclo formativo 2017
Codice dei contratti pubblici e procedure di affidamento dopo il decreto correttivo
Martedì 12 settembre 2017- comune di Caserta
Venerdì 22 settembre 2017 – comune di Montoro (av)
Martedì 26 settembre 2017 – comune di Nocera superiore (Sa)
Lunedì 30 ottobre 2017 WEBINAR SEDE ANCI CAMPANIA Tema Centrali uniche di committenza
Accademia autononie – UPI – Anci Campania
Incarico docenze per Formazione La riforma degli appalti e delle concessioni
Le nuove disposizioni sulle concessioni e sul partenariato pubblico-privato
21l uglio 2017 – aula consiliare comune di Benevento
Logos Pa Fondazione e comune di Terracina (LT)
Corso aggiornamento appalti pubblici e sistema contabile armonizzato
Codice dei contratti pubblici e procedure di affidamento
Incarico docenza giornate formative
7 e 12 luglio 2017 presso comune di Terracina (LT)

Nell’anno 2016
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Corso anticorruzione comuni di Minori, Atrani, Ravello, Amalfi
Codice dei contratti pubblici e procedure di affidamento
Incarico docenza giornata formativa
22 dicembre 2016 presso comune di Atrani

Anci Campania
Incarico docenze per Formazione IFEL per i comuni ciclo formativo 2016
Codice dei contratti pubblici e procedure di affidamento
28 settembre 2016 comune di Cava De’Tirreni (Sa)
23 settembre 2016 comune di Casapesenna (Ce)
19 settembre 2016 comune di Sant’Angelo dei Lombardi (Av)
Fondazione Logos PA
Incarico docenze per Formazione
Codice dei contratti pubblici – Programmazione, gestione della gara, esecuzione del contratto
26.09.2016 Albano Laziale
Anci Lazio
Incarico docenza corso formazione
Nuovo codice dei contratti pubblici e centrali uniche di committenza
07.07.2016 Comune di Fiuggi (Fr)
ASFEL Associzione servizi finanziari enti locali
Incarico docenza convegno
La centralizzazione degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni
06.04.2016 Comune di Salerno

Nell’anno 2015
IFEL FONDAZIONE ANCI
Incarico docenze per webinar formativi
Ruoli e funzioni delle Centrali Uniche di Committenza per l’affidamento dei contratti pubblici
Partenariato Pubblico Privato: La locazione finanziaria di opera pubblica
Anci Campania
Incarico docenze per Formazione IFEL per i comuni ciclo formativo 2015
Centrali di committenza e affidamento dei contratti pubblici
1 novembre 2015 comune di Angri (Sa)
4 novembre 2015 comune di Baiano (Av)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Corso di formazione per Energy Manager: “analisi dei contratti di PPP e procedimento di affidamento”
09 luglio 2015 sede di Salerno
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Incarico docenze per Piano formazione territoriale
ACCADEMIA PER L’AUTONOMIE E ANCI TOSCANA
Centrali di committenza e affidamento dei contratti pubblici
26 marzo 2015 comune di Pisa
ACCADEMIA PER L’AUTONOMIE E ANCI SARDEGNA
Centrali di committenza e affidamento dei contratti pubblici
20 febbraio 2015 comune di Selargius (Ca)

Nell’anno 2014
Incarico docenze per Formazione IFEL per i comuni ciclo formativo 2014
Centrali di committenza e affidamento dei contratti pubblici
1 novembre 2014 comune di Camposano (Na)
5 dicembre 2014 comune di Contursi Terme (Sa)
16 dicembre 2014 comune di Montemarano (Av)
17 dicembre comune di Gragnano (Na)
Assemblea ANCI nazionale
Centrali di committenza e soggetti aggregatori: criticità ed opportunità
Milano Congressi 7 novembre 2014
Nell’anno 2013
Fondazione Giovanni Astengo – Istituto Nazionale Urbanistica
Salerno, Convento di Santa Sofia
Martedì 22 ottobre 2013
Seminario di aggiornamento professionale
La programmazione europea 2014-2020
Incarico di docente giuridico-amministrativo sul tema: “Il Partenariato Pubblico Privato nella nuova
programmazione”
Fondazione Giovanni Astengo – Istituto Nazionale Urbanistica
Roma, giovedì 20 giugno 2013
Sede: INU, Piazza Farnese 44
Seminario di aggiornamento professionale
La programmazione europea 2014-2020
Incarico di docente giuridico-amministrativo sul tema: “Il Partenariato Pubblico Privato nella nuova
programmazione”
Nell’anno 2011
Cassa Rurale ed artigiana – Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia
Convegno/seminario
Il Piano d’azione della Commissione europea per incentivare gli investimenti nei servizi pubblici, le
infrastrutture e la ricerca.
Incarico di relatore esperto giuridico-amministrativo sul tema del Partenariato Pubblico/Privato. Project
Financing e sviluppo locale.
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Nell’anno 2011
Confapi Campania e Electra Sannio Srl
Convegno/seminario
La Finanza di Progetto – Una concreta opportunità di sviluppo per i comuni
Incarico di relatore esperto giuridico-amministrativo sul tema del Partenariato Pubblico/Privato. Project
Financing per la costruzione di strutture cimiteriali.
Nell’anno 2006
Associazione nazionale costruttori edili (A.N.C.E.) della provincia di Salerno
Incarico di docente esperto giuridico-amministrativo sul tema della compartecipazione pubblico/privato nella
costruzione e gestione di opere pubbliche al corso di formazione “1° Laboratorio di Management di Area
Vasta”.
Nell’anno 2004
Università degli studi di Salerno
Facoltà di Scienze Politiche – Cattedra di diritto amministrativo
Collaboratore alla cattedra di diritto amministrativo in materia di contratti pubblici.
Nell’anno 2004
Associazione nazionale costruttori edili (A.N.C.E.) della provincia di Salerno
Incarico di docente esperto giuridico-amministrativo al corso di formazione “Riqualificazione urbana –
Compartecipazione pubblico/privato nella costruzione e gestione di opere pubbliche”.
Nell’anno 1998
U.I.S.P. Modena e Regione Emilia-Romagna
Incarico di docente al corso di formazione per dirigenti sportivi “Percorsi di convenzionamento per la gestione
di impianti sportivi comunali" presso il Comune di Carpi (Mo)
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PUBBLICAZIONI
Anno 2020
IFEL – Fondazione Anci – Dossier e manuali: Vademecum decreto semplificazione
Testo Approfondimento: deroghe, modifiche al codice dei contrati pubblici
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10351-il-dl-76-2020-semplificazioni-dopo-laconversione-con-legge-120-2020-indicazioni-operative-per-l-applicazione
Anno 2016
Maggioli Editore - Rivista Appalti & contratti
n. 7/8 2016
Articolo Concessioni e Partenariato pubblico privato
Maggioli Editore –Anci nazionale
Testo: Il nuovo codice degli appalti: cosa cambia per i comuni
Collaborazione al testo con la redazione del Capitolo n. 8: concessioni e contratti di Partenariato pubblico
privato
Anno 2015
IFEL – Fondazione Anci – Dossier e manuali: Centrali Uniche di committenza
Testo Approfondimento: Modelli organizzativi e gestionali per l’affidamento dei contratti pubblici
http://www.fondazioneifel.it/studi-ricerche-ifel/item/2744-centrali-uniche-di-committenza
Anno 2014
ANCE (associazione nazionale costruttori edili) – Linee guida per la predisposizione delle convenzioni
di concessione e gestione”
Una proposta di standardizzazione della convenzione di concessione e gestione
http://www.ance.it/search/ultimenotizie.aspx?docId=16275&id=16&pid=11&pcid=12
Sito Web www.lavoripubblici.it portale di informazione tecnica e giuridica per professionisti e operatori della
pubblica amministrazione:
• Anno 2013 - “DL del fare (legge n. 98/2013): le modifiche in tema di partenariato pubblico
privato”
http://www.lavoripubblici.it/news/2013/09/lavori-pubblici/DL-del-fare--legge-n.-98-2013--lemodifiche-in-tema-di-partenariato-pubblico-privato_12104.html
• Anno 2013 - Anno 2013 - “Programmazione dei Fondi Europei e attuazione mediante gli istituti
del Partenariato Pubblico Privato” - http://www.lavoripubblici.it/news/2013/08/lavoripubblici/Programmazione-dei-Fondi-Europei-e-attuazione-mediante-gli-istituti-del-PartenariatoPubblico-Privato_12032.html
• Anno 2010 (news 01.06.2010) – “Project financing: realizzazione di un comparto urbano
costituito da edilizia residenziale pubblica (ERP)” http://www.lavoripubblici.it/news/2010/06/lavoripubblici/Project-Financing-realizzazione-di-un-comparto-urbano-costituito-da-edilizia-residenzialepubblica_6679.html
• Anno 2010 (news 06.07.2010) – “Locazione finanziaria di opera pubblica”
http://www.lavoripubblici.it/news/2010/07/lavori-pubblici/Locazione-finanziaria-di-operapubblica_6852.html
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Informatore delle Autonomie locali – rivista amministrativa e legislativa della federazione regionale delel
associazioni autonomistiche della Campania (Anci-Legautonomie-Aiccre-Uncem-Upi)
• Anno 2006 nr. 19/20 – “Consorzi di bonifica e loro trasformazioni”
• Anno 2007 nr. 01/02 – “Trasformazioni urbane con coinvolgimento di capitali privati: parcheggi”
• Anno 2007 nr. 05/06 – “L’apporto di capitali privati nella realizzazione di opere pubbliche: il cimitero
comunale”
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ESPERIENZA PROFESSIONALE FUNZIONARIO P.A.
Dall’anno 2014 a tuttoggi
Comune di Salerno
Funzionario Amministrativo categoria D (part-time al 50%).
Settore Mobilità Urbana e Trasporti
Collaboratore giuridico-amministrativo del Dirigente per l’espletamento di attività di elaborazione, istruzione e
redazione di atti amministrativi complessi.
Dall’anno 2007 a 2014
Comune di Salerno
Funzionario Amministrativo categoria D (part-time al 50%).
Settore Ambiente
Collaboratore giuridico-amministrativo del Dirigente per l’espletamento di attività di elaborazione, istruzione e
redazione di atti amministrativi complessi.
Dall’anno 2006 all’anno 2007
Comune di Salerno
Funzionario Amministrativo
Settore Sportello Unico Attività Produttive
Collaboratore giuridico-amministrativo del Dirigente per l’espletamento di attività di elaborazione, istruzione e
redazione di atti amministrativi complessi nonché membro dell’Ufficio Project-finance.
Dall’anno 2004 all’anno 2006
Comune di Salerno
Funzionario Amministrativo
SETTORE STAFF SINDACO
Collaboratore giuridico-amministrativo del Direttore di Staff per l’espletamento di attività di elaborazione,
istruzione e redazione di atti amministrativi complessi.
Supporto al RUP in materia giuridico-amminstrativo per la procedura di concessione dei lavori di
realizzazione del “centro commerciale Quartiere Italia”
Supporto al RUP in materia giuridico-amminstrativo per la procedura di concessione dei lavori di
realizzazione del “centro commerciale Casa Manzo”
Supporto al RUP in materia giuridico-amministrativa per la procedura di concessione di servizi e
costruzione di un “impianto sportivo polivalente in località Quartiere Italia”.
Dall’anno 2001 all’anno 2004
Comune di Salerno
Funzionario Amministrativo
Direzione Impianti Sportivi
• Elaborazione del procedimento e predisposizione degli atti amministrativi inerenti la concessione a terzi
delle strutture sportive di proprietà comunale
• Gestione appalti di manutenzioni, forniture e servizi;
• Attività di analisi, studio e ricerca su materie inerenti la gestione degli impianti sportivi.
Dall’anno 1997 all’anno 2001
Comune di Modena
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Funzionario Amministrativo – Capo Sezione Amministrativo Gestione Impianti Sportivi
Servizio Gestione Impianti Sportivi
• Espletamento di attività di istruzione e redazione di atti amministrativi con grado significativo di
complessità;
• Predisposizione di conti economici di gestione ed elaborazione di progetti gestionali riguardanti impianti
sportivi;
• Attività di analisi, studio e ricerca su materie inerenti il Servizio di appartenenza;
• Componente commissione di selezione per erogazione contributi straordinari per messe a norma di
impianti sportivi;
• Elaborazione e predisposizione degli atti economico-gestionali e giuridico-amministrativi per la
concessione lavori del Palazzo dello Sport e della Piscina comunale.
• Componente in qualità di segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice per la concessione
lavori del Palazzo dello sport.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE COMMISSIONI E GARE
Nell’anno 2014
Comune Furore (Sa)
Appalto integrato per affidamento di lavori pubblici
Componente ed esperto giuridico-amministrativo della commissione valutatrice preposta alla affidamento di un
contratto per “stabilizzazione del costone roccioso incombente sulla s.s. 163 dal km 22+600 al km 23+300importo complessivo appalto € 4.000.000,00 circa
Nell’anno 2012
Comune Scala (Sa)
Appalto affidamento di Servizi
Componente ed esperto giuridico-amministrativo della commissione valutatrice preposta alla affidamento di un
contratto per “servizio di formazione del personale del programma di salvaguardia e valorizzazione
ambientale dell’area relativa ai territori comunali di Amalfi, Ravello, Scala e Tramonti - importo
complessivo appalto € 169.600,00
Nell’anno 2012
Comune Montecorvino Pugliano (Sa);
• Componente ed esperto giuridico-amministrativo della commissione tecnico-politica per la “revisione
dello Statuto comunale”;
• Componente ed esperto giuridico-amministrativo della commissione valutatrice preposta alla
affidamento di un Concessione di Servizi per “affidamento concessione trasporto scolastico”
• Componente ed esperto giuridico-amministrativo della commissione valutatrice preposta alla
affidamento di un Concessione di Servizi per “affidamento concessione servizio mensa scuole
comunali”;
• Componente ed esperto giuridico-amministrativo della commissione valutatrice preposta alla
affidamento di un Concessione di Servizi per “concessioni punti ristoro da realizzare sul
territorio comunale”;
• Componente ed esperto giuridico-amministrativo della commissione valutatrice preposta alla
affidamento di un contratto di servizi per “supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico
del procedimento in materia di lavori pubblici”.
• Componente ed esperto giuridico-amministrativo della commissione valutatrice preposta alla
affidamento di un contratto di servizi per “supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico
del procedimento per l’attuazione del Piano urbanistico comunale”.
• Componente ed esperto giuridico-amministrativo della commissione valutatrice preposta alla
affidamento di un contratto di servizi per “supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico
del procedimento in materia di attività produttive”.
• Componente ed esperto giuridico-amministrativo della commissione valutatrice preposta alla
affidamento di un contratto di servizi per “supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico
del procedimento in materia di vigilanza urbanistico-edilizia”.
Nell’anno 2012
Comune Montecorvino Pugliano (Sa)
Concorso pubblico
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•
•

Componente ed esperto giuridico-amministrativo della commissione valutatrice preposta alla
affidamento di un incarico a tempo determinato di un posto “Responsabile Ufficio Urbanistica ed
Edilizia Privata”.
Componente ed esperto giuridico-amministrativo della commissione valutatrice preposta alla
affidamento di un incarico a tempo determinato di un posto di “Istruttore Tecnico - Ufficio
manutenzioni del Settore Tecnico”.

Nell’anno 2012
Comune Salerno
Componente della commissione valutatrice, con ruolo di esperto giuridico-amministrativo, preposta
all’affidamento della Concessione di Servizi per la gestione del servizio di ritiro e smaltimento degli abiti usati
– Offerta economicamente più vantaggiosa
Nell’anno 2011
Componente della commissione valutatrice, con ruolo di esperto giuridico-amministrativo, preposta
all’affidamento della Concessione di Servizi per la gestione del canile municipale di Salerno – Offerta
economicamente più vantaggiosa

Nell’anno 2010
Comune Montecorvino Pugliano (Sa)
Componente della commissione valutatrice, con ruolo di esperto giuridico-amministrativo, preposta
all’affidamento dei servizi di realizzazione di un itinerario turistico integrato – Offerta economicamente più
vantaggiosa - importo complessivo appalto € 64.868,00
Nell’anno 2009
Consorzio Bonifica di Paestum- Capaccio (Sa)
Presidente della commissione valutatrice, con ruolo di esperto giuridico-amministrativo, preposta
all’affidamento dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua – Offerta economicamente più
vantaggiosa - importo complessivo appalto € 4.121.862,69
Nell’anno 2009
Irno Sistemi Innovativi S.p.a. C.S.T. Irno di Mercato San Severino (Sa)
• Presidente ed esperto giuridico-amministrativo della commissione valutatrice preposta alla affidamento di
un contratto di “incarico di consulenza per addetto stampa, call center”.
• Componente esperto giuridico-amministrativo della commissione giudicatrice preposta alla aggiudica della
gara di appalto per l’affidamento del servizio “servizio portale Web, reti civiche, produzione, pubblicazione
e manutenzione di contenuti per siti e portali di interesse dei Comuni”.
• Componente esperto giuridico-amministrativo della commissione valutatrice preposta alla aggiudica della
gara di appalto per l’affidamento dei servizi di “produzione gestionale di interesse dei comuni”.
• Componente esperto giuridico-amministrativo della commissione valutatrice preposta alla aggiudica della
gara di appalto per l’affidamento della realizzazione di “servizi di E-government di interesse dei comuni”.
Nell’anno 2007
Comune di Montecorvino Pugliano (Sa)
Partenariato pubblico/privato per la realizzazione di opere pubbliche
Componente ed esperto giuridico-amministrativo della commissione valutatrice preposta alla individuazione
del soggetto promotore nella procedura di Project –Finance per l’intervento di gestione e manutenzione degli
impianti pubblici di illuminazione del territorio comunale - € 1.000.000,00 circa
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Nell’anno 2006
Società di Trasformazione Urbana “Città dei giovani e dell’innovazione” di Baronissi (Sa).
Componente esperto giuridico-amministrativo della commissione valutatrice preposta alla aggiudica della gara
per un finanziamento ponte destinato alla realizzazione dell’intervento di trasformazione urbana .
Nell’anno 2004
Piano Sociale di Zona ambito S2 Baronissi (Sa)
Componente esperto giuridico-amministrativo della commissione esaminatrice per la selezione di n. 17
assistenti sociali per il progetto Perseo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dall’anno 2004 all’anno 2005
Università degli studi di Salerno – Facoltà di Scienze Politiche
Corso annuale di perfezionamento post-lauream “Project-financing: aspetti giuridici e tecnico-finanziari”
Nell’anno 2000
Osservatorio provinciale degli appalti pubblici della provincia di Modena
Corso semestrale “Master appalti di lavori, forniture e servizi”
Dall’anno 1998 all’anno 1999
Comune di Modena
• Riforma del lavoro pubblico - Rapporto di lavoro negli Enti Locali
• Riforma del lavoro pubblico - Il nuovo modello di relazioni collettive introdotto dal D.Lgs 396/97
• Riforma del lavoro pubblico - Il trasferimento della giurisdizione
• Riforma del lavoro pubblico - Inquadramento, mansioni e nuovi istituti culturali
• "Regolamento per l'accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali"
• Corso per la elaborazione di siti Web "Linguaggio HTML"
• Nuovo ordinamento Enti Locali, Statuto e Regolamenti.
• Procedimento amministrativo e redazione atti
• Nuovo sistema finanziario e contabile degli Enti Locali
• Riforma del lavoro pubblico - La semplificazione amministrativa
• Corso utilizzo "Microsoft Excel"
• Corso utilizzo "SIB nuovo programma di contabilità"
• Corso utilizzo "Microsoft Outlook Express - Posta elettronica"
Anno 1993
Università degli studi di Salerno – Facoltà di Giurisprudenza
Diploma di laurea in Scienze Politiche
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LINGUE CONOSCIUTE
Inglese (conoscenza scolastica)
spagnolo /(conoscenza scolastica)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal DLGS 196/2003.
Con la presente autorizzo la Fondazione IFEL alla pubblicazione di tale documento in applicazione e ai fini
dell’art. 15 del DLGS 33 del 2013.
Salerno 27.03.2021,
Gianpiero Fortunato
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