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FUNZIONARIA CON INCARICO EQUIPARATO A P.O.
"CONTROLLI SU OPERAZIONI A TITOLARITA' ADG"
Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Regione Puglia
Attività di controllo e certificazione ex art.125 co. 7 Reg. (UE) n.
1303/13 svolta in relazione ad operazioni in cui l’Autorità di Gestione
assume il ruolo di beneficiario del programma operativo POR Puglia
FESR – FSE 2014/2020 (Asse XI e Asse XIII).
Attività di controllo e certificazione svolta in relazione ad altre
operazioni cofinanziate (1. Asse VI, con specifico riferimento all’azione
VI.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche”; 2. attuazione del PON SPAO 2014/2020 per il quale la
Regione Puglia – Sezione Programmazione Unitaria – svolge la
funzione di Organismo Intermedio).
Controllo svolto mediante compilazione e verifica di check list
predisposte in conformità al Sistema di Gestione e Controllo del POR
FESR-FSE 2014-2020, e, conseguentemente, attraverso la
sottoscrizione e la trasmissione al sistema MIR delle predette check
list con conseguente validazione a sistema della spesa controllata.

16/12/2019 – 30/09/2020 – Bari, Italia

FUNZIONARIA AMMINISTRATIVO, CATEGORIA
GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1
Regione Puglia - Sezione Finanze
Istruttoria di istanze di autotutela avverso l’emissione di cartelle
esattoriali per il recupero della tassa automobilistica; disposizione e
comunicazione dei conseguenti provvedimenti di rigetto o di discarico;
istruttoria ed evasione di istanze di accesso agli atti con riferimento
alle procedure di accertamento di pagamento della tassa
automobilistica; contatti con l’utenza e ricevimento pubblico per
consulenza su tassa automobilistica; ricerca legislativa e
giurisprudenziale.

15/10/2018 – 15/12/2019 – Milano - via Festa del Perdono, 7,
Italia

FUNZIONARIA DI AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1
Università degli Studi di Milano - Direzione Legale e
Centrale Acquisti
Attività disciplinate dal codice dei contratti pubblici (d. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.). Nello specifico: predisposizione atti di gara; pubblicazioni di
bandi e avvisi per l'affidamento di lavori, servizi, forniture; gestione
delle fasi di gara tramite piattaforma telematica Appalti&Contratti;
ruolo di Ufficiale verbalizzante delle sedute di gara; assistenza
giuridico amministrativa ai Commissari di gara, aggiudicazioni e
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controlli post aggiudicazione; utilizzo dei servizi telematici forniti da ANAC per il monitoraggio delle
procedure di gara; predisposizione di contratti d'appalto e di concessione. Predisposizione di determine
dirigenziali e decreti rettorali; approfondimenti legislativi e giurisprudenziali connessi alle attività sopra
elencate.

19/12/2014 – 14/10/2018 – Milano, Italia

ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI
Comune di Milano - Direzione Bilancio ed Entrate - Area Riscossione
Attività di riscossione dei crediti del Comune di Milano derivanti da entrate tributarie e Cosap.
Nello specifico:
- auditing interno su lavorazione delle istanze di maggiore rateazione delle entrate tributarie e cosap;
- istruttoria di pratiche di rateizzazione;
- istruttoria di istanze di autotutela e di rimborso; predisposizione dei conseguenti provvedimenti;
- relazioni col settore contenzioso tributario e svolgimento di attività ad esso collegate finalizzate alla
riscossione dei tributi;
- supporto al funzionario responsabile del servizio;
- ricerca legislativa e giurisprudenziale;
- contatti con i cittadini nonché ricevimento su appuntamento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
31/10/2022

Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato
Corte d'Appello di Bologna
01/06/2013 – 31/10/2014 – Milano, Italia

Collaboratrice legale in diritto civile e amministrativo
Studio Legale De Rosa, Avv. Brunello De Rosa, viale Bianca Maria 11, 20122 Milano
Studio e redazione atti giudiziali quali ricorsi amministrativi avanti agli organi giudiziali del TAR e
Consiglio di Stato, attività di udienza, ricerca legislativa e giurisprudenziale in questioni sostanziali di
diritto amministrativo, relazioni con uffici giudiziari, ricevimento e consultazioni clienti.
Studio Legale Avv.ti Parente e De Donno, via Molino delle Armi 25, 20123 Milano
Studio e redazione atti giudiziali, attività di udienza, ricerca legislativa e giurisprudenziale in questioni
sostanziali di diritto civile, relazioni con uffici giudiziari, ricevimento e consultazioni clienti.
Indirizzo Milano, Italia

11/2010 – 06/2012 – Bologna, Italia

Specializzazione in Professioni Legali
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Enrico Redenti”, Università di
Bologna
Tirocinio presso organi giudicanti del Tribunale di Bologna - sezione penale - e contestuale praticantato
forense in diritto civile.
Indirizzo Bologna, Italia | Tesi Diritto civile e amministrativo

10/2005 – 07/2010 – Bologna, Italia

Laurea magistrale in Giurisprudenza
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - votazione 103/110
Indirizzo Bologna, Italia | Tesi Diritto Amministrativo: “Il ruolo delle Regioni italiane nel sistema delle
Conferenze"

2/5

09/2000 – 07/2005 – Italia

Diploma di maturità scientifica
I.I.S.S. “P. Giannone” - San Marco in Lamis - votazione 100/100
Indirizzo Italia

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B1

Lettura
A2

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
A2

francese
Ascolto
A2

COMPETENZE DIGITALI
Le mie competenze digitali
Tutti e 5 moduli ECDL / corso ECDL / Windows / Mac-OS

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

REFERENZE
Attestazione per il lodevole servizio svolto presso il Comune di Milano – Area Riscossione,
conseguita in data 07/03/2017 a firma del dott. Andrea Zuccotti - Direttore di Area

CORSI DI FORMAZIONE
23/06/2022

"Obblighi di pubblicità e trasparenza nell'ambito delle procedure di affidamento
di lavori, servizi e forniture: aspetti teorici e pratici"
Organizzato da ISFORM e Regione Puglia

16/06/2022

Progetto “Competenze digitali per la PA” - Dipartimento della Funzione pubblica
Gestire dati, informazioni e contenuti digitali - Livello avanzato (Edizione 02)
Conoscere le tecnologie emergenti della Trasformazione Digitale - Livello intermedio (Edizione 02)
Produrre, valutare e gestire documenti informatici - Livello intermedio (Edizione
02)
Conoscere gli Open Data - Livello intermedio (Edizione 02)
Erogare servizi on-line - Livello intermedio (Edizione 02)
Produrre, valutare e gestire documenti informatici - Livello base (Edizione 02)
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31/05/2022

"Diritti e doveri in materia di prevenzione della corruzione: Codici di
comportamento, conflitto di interessi, whistleblowing"
Organizzato da ISFORM e Regione Puglia

19/11/2021

"Prevenzione della corruzione e conflitto di interessi nei settori specifici degli
appalti e dei contratti pubblici e del reclutamento e gestione del personale."
"Prevenzione della corruzione e conflitto di interessi nei settori specifici degli appalti e dei contratti
pubblici e del reclutamento e gestione del personale, con particolare attenzione all'evoluzione
normativa e ai nuovi rischi connessi all'emergenza pandemica da Covid 19" - Organizzato da ISFORM e
Regione Puglia

28/09/2021

"POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Misure antifrode"
Organizzato da ISFORM e Regione Puglia

15/07/2021

“Il sistema dei controlli interni ed esterni”
Organizzato da ISFORM e Regione Puglia

22/12/2020

"Reclutamento e gestione del personale nelle Agenzie regionali e nelle Società
partecipate e controllate: prevenzione della corruzione e conflitto d'interessi
Organizzato da ISFORM e Regione Puglia

27/10/2020

“Trasparenza, obblighi di pubblicazione ed accesso agli atti nelle PA” Svolto in
modalità FAD sulla piattaforma call.lifesizecloud.com
Organizzato da ISFORM e Regione Puglia

29/09/2020 – 03/11/2020

PROGETTO FORMATIVO “LA QUALIFICAZIONE DEI RUP DELLA REGIONE PUGLIA”
SVOLTO IN MODALITÀ FAD SULLA PIATTAFORMA GoToWebinar PRIMO MODULO: “
NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI”
Organizzato da ISFORM e Regione Puglia

17/09/2020

“Conflitto d'interessi, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi nell'Ente
Regione ” Svolto in modalità FAD sulla piattaforma call.lifesizecloud.com
Organizzato da ISFORM e Regione Puglia

21/07/2020

"Prevenzione della corruzione”
Organizzato da ISFORM e Regione Puglia

17/12/2019

“Anticorruzione: Adempimento degli obblighi formativi anche alla luce del
decreto spazzacorrotti – il FOIA”
Organizzato da ISFORM e Regione Puglia

16/12/2019

“La nuova privacy: il nuovo regolamento europeo in materia di trattamento dati
personali e il d.lgs. 101/2018 di modifica al codice della privacy”
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Organizzato da ISFORM e Regione Puglia

14/11/2019

“Le procedure negoziate e semplificate dopo il Decreto Sblocca-cantieri e relativa
legge di conversione”
Organizzato da Università degli Studi di Milano

12/03/2019

“Predisposizione ed elaborazione di un documento amministrativo”
Organizzato da Università degli Studi di Milano

01/03/2019

Corsi di formazione obbligatoria Unimi: Etica e legalità - il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici - Etica e legalità - la prevenzione della
corruzione - Novità trasparenza - Piano Anticorruzione 2017 - Privacy
Organizzato da Università degli Studi di Milano.

29/02/2016

“CORSO E-LEARNING ETICA E LEGALITA' G010-500” – Settore Sviluppo e
Valorizzazione Risorse Umane
Organizzato da Comune di Milano

15/01/2015

“Corso di Formazione EMIT-Feltrinelli – NIER Ingegneria per MODULO BASE
SICUREZZA”, organizzato dal Comune di Milano.
Organizzato da Comune di Milano

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Responsabilità ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Dichiaro quanto sopra, sotto la mia responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

ALTRO
Luogo e data
Bari, 02/11/2022

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.
Bari, 02/11/2022
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