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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00480
 

DEL 18/07/2016
 

 

Collegio Sindacale il   
18/07/2016

 
  

 
OGGETTO   

 

INTEGRAZIONE PIANO AZIENDALE FORMAZIONE 2016 - ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO "LA RIFORMA DEI PUBBLICI 

APPALTI: IL NUOVO CODICE, DLGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E LA DISCIPLINA AFFIDATA ALLA PRODUZIONE DA PARTE DI 

ANAC E MIT- INCIDENZE SUL SETTORE DELLA SANITA' PUBBLICA ANCHE ALLA LUCE DEL NUOVO PNA - SEZ. SANITA' 

PUBBLICATO DA ANAC IL 20 MAGGIO 2016" - POTENZA SETTEMBRE 2016.

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Programma e curriculum 25    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Innovazione, Ricerca e Formazione Economico Patrimoniale 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
18/07/2016

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che  con Deliberazione n 2015/00686 del 21.10.2015 è stato approvato  il Piano Aziendale di 

Formazione 2016;  

 
VISTO il DECRETO LEGISLATIVO n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi  postali, nonche’ per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

RITENUTA urgente e necessaria l’attivazione di un corso di aggiornamento per il personale dell’ASP addetto alle 

procedure di gara per un approfondimento delle linee portanti del nuovo Codice, della normativa anticorruzione 

dedicata agli acquisti in sanità, in corso di aggiornamento da parte dell’ANAC, e delle incidenze sulla Sanità pubblica 

recate dalla parte speciale del nuovo PNA e decreto “Trasparenza”;  

VISTA la proposta formativa trasmessa con nota mail Prot. 74502 del 14 giugno 2016 dall’Avvocato Angelita 

Caruocciolo - Studio di assistenza e Consulenza legale specializzato in diritto Amministrativo e Scienza 

dell’Amministrazione – Amministrazione e Finanza degli Enti Pubblici con Sede la Roma – Piazza delle Libertà 20, a 

seguito di specifica richiesta del Responsabile della U.O.S.D. Formazione, dott.ssa Antonietta Orlacchio, ed allegata 

al presente atto;  

VISTO il Programma del corso “La riforma dei pubblici appalti: nuovo Codice, Dlgs. N. 50 del 18 aprile 2016 e la 

disciplina affidata alla produzione da parte dell’ANAC e MIT – Incidenze sul settore della sanità pubblica anche alla 

luce del nuovo PNA – sez. SANITA Pubblicato da ANAC il 20 maggio 2016”, trasmesso con la suddetta nota e il 

relativo preventivo di spesa presumibile di euro 4.350,00 per complessive 29 ore di docenza, oltre oneri e spese 

documentate;  

VISTO il curriculum del docente, Angelita Caruocciolo, allegato al presente atto; 

VISTA l’autorizzazione apposta dal Direttore Amministrativo sulla predetta nota Prot. 74502 del 14 giugno 2016;  

VISTO l’art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO del 18 aprile 2016, n. 50;  

RITENUTO pertanto di poter affidare la realizzazione del corso sopracitato all’Avvocato Angelita Caruocciolo in 

considerazione della comprovata esperienza didattica e professionale e, nello specifico, dell’esperienza maturata in 

quanto: 

-  “Componente dei tavoli tematici istituiti e coordinati da ANAC (Autorità Nazionale anticorruzione) per 

l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) con particolare riferimento al contesto dei 

“contratti pubblici” e all’ “ambito sanitario” ed espressa applicazione a gruppi di lavoro  che si occupano delle 

“nomine in sanità”, dei “contratti pubblici in sanità” e della figura del “Responsabile anticorruzione”, come si 

evince dal curriculum allegato; 

- “Collaboratore di AGENAS in qualità di esperto giurista in tema di ripianamento ASL e applicazione della 

normativa anticorruzione” 
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CIG  ZD01AABB06 

 
SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 
DELIBERA 

 

giusta la narrativa che precede  che si intende qui materialmente riportata e trascritta quale parte integrante e 

sostanziale della presente 

 

di integrare il Piano formativo aziendale anno 2016 e dare pratica attuazione al corso dal titolo “La riforma dei 

pubblici appalti: nuovo Codice, Dlgs. N. 50 del 18 aprile 2016 e la disciplina affidata alla produzione da parte 

dell’ANAC e MIT – Incidenze sul settore della sanità pubblica anche alla luce del nuovo PNA – sez. SANITA Pubblicato 

da ANAC il 20 maggio 2016” come da programma allegato al presente atto e trasmesso con nota mail Prot. 74502 del 

14 giugno 2016 dall’Avvocato Angelita Caruocciolo - Studio di assistenza e Consulenza legale specializzato in diritto 

Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione – Amministrazione e Finanza degli Enti Pubblici con Sede la Roma – 

Piazza delle Libertà 20 

 

che la spesa complessiva presumibile di € 4.350,00 (quattromilatrecentocinquanta/00) oltre oneri e spese 

documentate graverà sui Fondi per le attività di formazione ed aggiornamento dell’anno 2016; 

> 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonietta Orlacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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Roma, 14.06.2016

aff ìdamentoaicàm;;.ffi ff ;ffi J,::Jl.%:h*j:,rr*m"rranche alla luce del parere oér corfiio di staio .rr. rìrr" rilevato arcune criticità.
Il programma, secondo i contenuti delra bozzaofferta ara scriseguito proposta e che ,u.*à -oggetto 

di stesura definitiva;;i,;#[;;i:ì,1:#,tstrutturato con la finalità di esamàare non soro ra railo sottera att. Direttive uE der 2014 e
alla nuova discipli 

"u "i'ionlìt ,u ai anariizare ner dettaglio le nuove disposizionicodicistiche' la ricost'"'ioi" 
"uxonale d.g[ il;;ti già esistentl . tri.tin eazionedi queriintrodotti dall'UE' puttit"ru.. 
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?!?l.h:?ta la prima parre di determine e.linee guida (2g. apritee g giugno

2016) prodotte da ANAC i" utt-luion. d.t c"di;. ;ì; indicazioni ,ur ..g,m. rransitorio der
3 maggio 2016.

con particolare attenzione,infatti, il lavoro svo-rto da ANAC mira ad individuare i
punti di maggiore criticità nttlu'ui irità di ilff"" .da partedere AsL e dere aziend.e
ospedaliere' indicango puntuaiil,gg*imenti ,,iii-ril" migliore gesrione di tare atrività.
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durante i r.r"ir dei ravori tecnlci
(di cui la sottosòritta è .orpon.rlJqrur. ,."rp.r10,'ag.rur; 

dedicati al'aggiornum"nto d.i00te2 - oo{1,;{':;71;!/i 
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PNA - sezione "Sanità" e che sono confluite nel documento in consultazione pubblica di cui
sopra.

Le giornate saranno connotate altresì dall'attenzione alle tecniche redazionali degli

atti di gara carutterizzati dalle nuova fonte legislativa, tracciando i profili di responsabilità

anche alla luce del nuovo Piano Nazionale Anticomrzione.

Verrà fornito materiale didattico relativo agli argomenti trattati.

Preventivo di spesa e periodo di svolgimento
o Il corrispettivo richiesto relativo alla formazione ammonta ad €. 150,00/h, oltre

oneri e spese documentate.
La formazione potrà essere svolta indicativamente nel mese di settembre su

almeno cinque giornate.
Si è disponibili ad una eventuale concordata ulteriore serie di giornate formative

da ottobre in poi in base alle esigenze ed alle novità legislative, alle stesse

condizioni proposte.

Si allega CV dell'avv. A. Caruocciolo.

Ringraziando per l'occasione, si inviano cordiali saluti.
Roma, 14.06.206 al'v. A. Caruocciolo

PROGRAMMA

La riforma dei pubhlici appalti: il nuovo Codice, DLgs. N.
50 del 18 aprile 20L6, e la disciplina affidata alla produzione
da parte di ANAC e MIT- Incidenze sul settore della sanità
pubblica anche alla luce del nuovo PNA sez. SANITA'
pubblicato da AN+9 it ?9 Trygio ?916
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Il processo di riforma della contrattualistica pubblica tra recepimento Direttive UE e

attuazione Legge Delega 12412015 (cd Legge Madia di riforma della P.A.)
- Entrata in vigore delle direttive UE 23,24 e2512014, iter delrecepimento e impianto della
riforma: tempi e procedure per I'adozione delle disposizioni delegate
- Le prime determine di ANAC del29 aprile 2016..criteri per la nomina dei commissari di
gara, nomina del RUP e del DL,DEC; la costruzione dell'offerta economica e sua
valutazione; procedure sottosoglia; servizi per I'ingegneria.
- La riforma del D.Lgs. 163/06 (codice degli appalti) e la sòstituzione del regolamento
attuativo con la soft law: criticità legate alla forza del soft law
Funzione dell'ANAC
- Dalla funzione legislativa di soft law allavigilanza collaborativa
- L'intervento cautelare e i poteri di deterrenza e vigilanza
- L'obbligo di denuncia degli atti estortivi e comrttivi
Cenni alle Direttive UE del 2014 e analisi della logica sottesa al Codice.
- La nuova disciplina organica sui contratti di concessione
- La gestione del periodo transitorio tra vecchia e nuova normativa e le relative indicazioni
di ANAC del 3 maggio 2016
- La Legge delega Madia 124115 ed il percorso dei decreti attuativi
- La normativa della Regione Lazio e le indicazioni della Centrale Acquisti
- La novità su trasparenza, anticomrzione, diritto di accesso: gli intrecci normativi per la
"buona amm inistr aziorte"
- Gli interventi di ANAC sull'aggiornamento al PNA 2016 prime indiscrezioni sulla parte
speciale "Sanità pubblica"
- Analisi della posizione AGENAS-ANAC in tema di Nomine, acquisti in sanità, profili del
RPC
- La nuova taskforce istituita con Protocollo d'intesa il21 aprile 2016 da ANAC-AGENAS
di controllo sulla spesa pubblica in sanità e sui fenomeni corruttivi
- La funzione strategica della Trasparenza di prevenzione della corruzione e della
malamministrazione anche in materia di acquisti in sanità voluta dal Ministero
- La valutazione dell'impatto ambientale nella gestione degli appalti (il c.d. green public
procurement nella Legge 22ll15)
La nuova qualificazione delle stazioni appaltanti ed i soggetti coinvolti: le novità per
RUP, dirigenti, commissari di gaya
- DCA di pianificazione: strategie nazionali e regionali in tema di sanità
- I programmi operativi della regione Lazio
- La rilevanza del Piano aziendale anche ai fini degli appalti e le linee guida per la sua
redazione
- Requisiti professionali del RUP e cause di incompatibilità: le linee guida ANAC del29
aprile 2016
- Il supporto esterno per il RUP
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- La rotazione delle mansioni
- La composizione della commissione giudicatrice: le linee guida ANAC del29 aprile 2016
- L'assenza di conflitti di interesse
- Il nuovo albo nazionale dei commissari di gara gestito da ANAC
- La centralità della programmazione dei pubblici appalti anche con riferimento a forniture e

servizi
Procedure di scelta del contraente tradizionali ed innovative
- La spinta alle gare telematiche ed alla centralizzazione degli acquisti: le aggregazioni di
committenza
- La RegioneLazio e le centrali di committenza in Sanità
- Redazione di bandi e capitolati ed i nuovi bandi-tipo: modalità e tecniche di redazione
degli atti gara
- Requisiti per la partecipazione alle gare e criteri reputazionali delle imprese
- Le verifiche delle stazioni appaltanti
- Il piu recente regime delle esclusioni ed il soccorso istruttorio all'europea: gli accordi volti
a falsare la concorrenza ed il conflitto di interessi1, il self-cleaning. Tassatività delle cause di
esclusione e il dovere di soccorso istruttorio
- Il nuovo DGUE (documento unico di gara europeo) ed il relativo regolamento di
attuazione
-L'utilizzo dei requisiti di terzi:la revisione dell'awalimento
- L'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio assorbente per aggiudicare le
gare: il costo del ciclo di vita: le linee guida ANAC del29 aprile 2016
- Consultazioni preventive del mercato (ccdd. verifiche precommerciali)
- La flessibilità delle nuove procedure di scelta: e negoziazione: procedura competitiva con

negoziazione e partenariati per le innovazione in tema di attività di ricerca e sviluppo
- Riduzione dei termini di partecipazione alle gare.
- Rilevanza delle tematiche sociali ed ambientali.
- Gli accordi quadro ed i sistemi dinamici di acquisizione
- La valutazione delle offerte anomale
Le forme di pubblicità: tra pubblicità legale e trasparenza
- Artt. 70 e ss: i principi di trasparenzanegli appalti pubblici e il rapporto con latrasparenza

frnalizzata a I I' anti c orruz i on e

- Pubblicazione e pubblicità
Le procedure negoziate per l'affidamento degli appalti dopo la riforma. Revisione
della disciptina dei contratti srittosoglia
- Le procedure in economia e cottimi: sopravvivenza?
- Gli acquisti con gara informale
- Gli acquisti con il MEPA
- La gestione di albi fornitori
- La'divisione degli appalti in lotti: gli obblighi di motivazione ed i limiti. La tutela delle
PMI
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- L'attetzione della
del29 aprile 2016

normativa anticomrzione sui contratti sottosoglia: le linee guida ANAC

Loimpatto della riforma appalti sulla fase di esecuzione
- Dall'aggiudicazione alla stipulazione del contratto

per lavori, servizi e forniture

- Il ruolo del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto:

compiti - profili di responsabilità: le linee guida ANAC del29 aprile 2016
strategicità e

- Le garanzie definitive
- Lo svincolo progressivo della cauzione
- Il contenimento delle varianti nella Legge di riforma e comunicazioni all'ANAC
- Le possibili modifiche dei contratti in corso di esecuzione: i profili sostanziali

- I profili di patologia in fase di esecuzione: risoluzione, recesso e scorrimento della

graduatoria
- Il collaudo e verifica di conformità

La disciplina dei pagamenti: indicatore di tempestività dei pagamenti, interessi per ritardi,

tracciabilità, possibili anticipi
-Latracciabilità dei pagamenti anche alla luce del nuovo TU trasparenza in prossima

pubblicazione
- Gli accordi della Regione Lazio per i pagamenti in Sanità: regolamentazione, cessione e

responsabilità
Le novità del subappalto

- Indicazione delle parti subappaltabili e di possibili subappaltatori
- Cooperazione orizzontale e verticale

- Esecuzione in house

- Differenza tra subappalto e ATI secondo l'UE
- Il pagamento diretto dei subappaltatori
- Còncessioni di lavori e servizi: nozione e definizione del rischio tipico del concessionari

Le novità in tema di contenzioso appalti
- La nuova disciplina dei ricorsi e degli arbitrati
- Le diverse forme di responsabilità dei soggetti coinvolti dalla programmazione al collaudo.

00192 - ROMA Piazza della Ltibertà, 20 tel.,fax 3728002 / 3728016 -fax 06 3728019

80133 - NAPOLI l'ia Santa Èrigiia, 39 - tel/fcLx. 081.5522630
ce|\.335.6027887
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antonella.orlacchio@aspbasilicata.itI
Da: <angelitacaruocciolo@virgilio.it>
Data: martedì l4 giugno 2016 1l:19
A: <antonella.orlacchio@aspbasilicata.it>
Allega: Proposta formazione appalti ASL POTENZA.docx
Oggetto: R: richiesta preventivo- ASP Potenza

Gent.le Dottoressa,
Le trasmetto in allegato la proposta in oggetto.
Ringraziandola per I'occasione, Le invio molti cordiali saluti
A. Caruocciolo

----Messaggio originale----
Da: antonella.orlacchio@aspbasilicata. it
Data: 8-giu-201610.45
A : <angelitacaruocciolo@virgilio.it>
Ogg: richiesta preventivo- ASP Potenza

Gentile Avvocato Caruocciolo,
I'ASP di Potenza dovrà organizzare un corso destinato ai dipendenti su gare ed appalti,

in considerazione della recente approvazione del Decreto 501201,6.

Le chiedo se eventualmente è disponibile ad assicurare le docenze in detta iniziativa

formativa e comunicare un relativo preventivo di spesa.

Trasmetto, in allegato, un programma di massima per detto corso che potrà essere

rimodulato e concordato con questa Azienda.

Nel ringraziarla per la cortese attenzione invio cordiali saluti.
Antonella Orlacchio
Responsabile U.O.S.D. Formazione ASP di Potenza
Te1. 0971310509
cel|.347675L954
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'1,

ANGELITA CARUOCCIOLO
AVVOCATO

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

DATI PERSONALI:

. Nazionalità.: itahana

. Data di nascita: 31 magg1o 1.967

. I-uogo di nascita: Santa NIaria Capua \retere (CIt)

. RON{.\ -Prazza dclla Libertà, 20

r c-mail: .rr.ljldiLu:;r'ìr, ìr'r ìr ,ìjrl-! rqJìi,, u

r PEC: aw.angelitacaruocciolo@processonliue.legalmail.it



ISTRUZIONE E TITOLI:

' Licenza liceale conseguita presso il l,iceo-ginnasio
statalc (ì. Nevio di S. l\'Iaria C. V. (CIl) nell'anno 1986;

. Laurea in Giurisprudenza cgnseguita presso

l'Univcrsità degli Studi di Napoli - Fedcdco II, il 10

m^tzo 1992 -

. Esame di awocato sostenuto ncll'a nno tgg+,

Iscrizion e all'albo degli awocati presso il Consiglio
dell'Ordine del 'I'ribunale di S. NIada C. \r. il
22.11,-1996 e Cassazionista dal maggio 2009;

ersit à

degli Studi di Napoli "Federico II" rl27 ottobre 2003 -
Voto 50 e lode -

Napoli - fìederico II - nell'anno 1,996;

ioloma Master ((

giudizio della oubblica Amministrazione"
conseguito presso la Scuola Superiore di Ilconomia e

brnanze in Roma il 7 maggio 2007

Titolo di abilita,zione all'insegnamento nelle
scuole secondarie nelle materie giuridiche ed
economiche, conscguito ncll'anno 2001 relativo al

corlcorso pubblico bandito in dma 01 aprile 1999,
classe di concorso 19/A.

Idoneità di cui alla selezione pubblica bandita
dall'ENEA in G.U. n. 57 del 28. luglio 2006, per

l'accesso cofl corìtfatto a tempo determinato all'VIII
livello professionale in rciazione 

^l eorftenzioso innanzi

Sc ien za d ell'Amministrazione D ress o l'Un iv

Perfezionamento in Amministtazione e Finanza

Srudi di
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alla gturisdizione civile c amministratrva, col1

particolare riferimento alla consulenza legale per

problematiche giudiziarie scaturenti da procedure

concorsuali di scelta dcl contraente (appalti

pubblici), nonchè di questioni legate alla fase di

esecuzioue del contratto sia in scclc giudizialc chc

stragiudiziale.

Attestato di frequenza al (,orso su "Il Regolamcntrl

attuativo dclla Nfcdoni'I'er" tcnuto dall'.\ssocraziorre
"\/crso l'ltutopa" per 1o studio sugli appalti pubblici
europei nel febbrxof marzo 2000 in Città di Castello

(PG)

Attestato di frcquetza al Corso su "I1 nuovo Testo

Unico sugli Espropri" tenuto da G. I\{anagement s'a.s.

nel settembre 2001.

Attestato di patecipazionc aI Corso modulate di

apgiornamento sulla "Nuova disciplìna degli appalti

pubblici di lavori", svoltosi presso l'Amministaz:rcne
della Provincia di Caserta nei grorni 12/1,3 novembre

2002, 21, novembre 2002, 26 novembre 2002, 29

novembre 2002.

Attestato di frequenza e di profitto ai Corso di

Specializz azionc in Nlaterie gruridiche, Contabilità di

Stato e Dintto Tributario rilasciato dall'Istituto di Alta
Iìormazionc Giurìdica ed llconomica - Dirckta
N{astermind s.r.l. - in Roma, di 200 ore dal 25 gennaio

2003 al25 ottobre 2043.

Attcstato di treqtenza e di profitto al Corso di

Specrahzzazione in Nfaterie giuridiche, Contabilità" di
Stato e Dintto 'ft-ibutario rilasciato dall'Istituto di Alta
Formazione Giuridica ed Economicz- - Direkta
N{astermind s.r.l. - in Roma, dr 200 ore dal 24 gennaio
2004 al23 ottobre 2004.

-{ttestato di frequegza al Nlaster in "Il procedimcnto
amministratlvo" - Direkta l\fastermind s.r.l. - itr Roma,
21,22,23 grugno 2004.

Attestato di frequenza al corso sugli appalti pubblici -
lruovo codicc dei contratti pubblici - svolto ncr gg. 22,

23 e 24 febbraio 2006 presso Paradigma spa.

Attestato di frequenza al corso sul Pubblico Impiego
svolto nei gg. 3,4,5,6,7, e 8 aprile 2006 prcsso Prisma

I



sd in Roma.
r Formazione ed aggiornamento profcssionale continuo.

ESPERIENZE DI LAVO*RO:

Nomina di cultore della materia in
resso L'universitàr degli
Facoltà. di Economra -Studi di Napoli "Parthcnope"

nell'Anno Accademico;
, f)al 2003 ad oggi: Nomina di della materia in

L'università degli
Studi di Napoli "Parthenope" ,

Dal novembre 1,993 al gennaio 1996: Collaboratore

Ch'iaia, n. 180, spccializzato in diritto amministrativ«r e

scienza dell'amministrazione, 91à membro della
Commissione per la redazione del regolamento
d'applicazione della I-. 109/94 (l,avori Pubblici Legge
N{edoni). La collaborazione consisteva, in particolare,
nella preparazlone e redazione degli atti relativi ad
arbrtratt, di pareri rilasciati per consulenze legali ai vari
Enu Pubblici (Comuni, Consorzi etc.), con i quali 1o

studio era all'epoca coflvenzionato e nella preparazione c
tedazione di atti gudiziari, in special rnodo, ricorsi e"

memorie ^t f'r'ibunali ,\mministrativi Iìegionali ed
arbrtatt con l,lnti pubblici in tema di appalti di lavori.
Inoltre, si predispofleyano e si seg"rivalìo procedure di
espropriazione per pubblica utilità e si curavano
fattispecie relative a qucstioni di urbanistica cd editzia.

r Dal 1996 c
Biagio Grasso - orcJinario di diritto civile all'Università
dcgli Studi di Napoli "Federico II". In particolarc, oltre
alla cura del contcnzioso dello studio in sede di
redazione dcgli atu giudiziari nonché alTa cura di ogx
"aff^re" che vede emergenti profili di flatura
pubblicistica, d,ata la prccliiposiziàne per il diritto
amministrativo, l'ar,,v. Caruocciolo ha affnncato il

cultore
rCSSO

1996/1,997:
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titolare dello studio nello svolgimento dcll'incadco di
consulentc legale presso il C.1.R.4. (Centro Jtaliano
Ricerche Aerospaziali) s.c.p.a. (fino alla scadenza:

diccmbrc 2005). L'attività dcll'aw. Caruocciolo
consisteva nella completa istruttoria ed analisi
prcliminare delle fattispecie concrete sottoposte al vaglio
dello studio da parte degli organi di indirtzzo nonché dci
dirigenti della società, nello svolgimento della p;estione

deli'attività, circa le procedure ad. evtdenza pubblica
seguite dal CIR-{ quale organismo di diritto pubblico c,

di coflseguenza, l'esecuzionc dei contratti sottoscritti
dalla stessa società. Consisteva, aitresì, nel prendere
parte (sia in presenza del titolare dell'incarico - Prof.
Grasso sia autonomamentc) ad incontri con altri
professionisu (anche presso la scdc dcl CIIL\) al finc di
individuare le procedure amministrative e/o soluzioni
giuridico-legali più opportune.
Dal 1997 al 2005: Consulente della Procura del
Tribunale di S. Maria C.V., tlualc a\,'vocato
amministrativista; in paticolarc, la consulenza consiste
nella verifica della regolarità. degli itinera procedurali
scguiti dalle pubbliche amministruioni (comuni,
provincc, genio civile, regionc ministeri ed altri) durante
la fase di indagrnc svolta dalla Procura. L'attività di
consulenza, inoltre, si svolge in stretta collaborazione
con alcuni sostituti procuratori del detto Tribunalc nellc
indagini relative ùla attività estrattiva di cave site sul
territorio della provincia di Cascrta, anahzzando gli
itinera procedurali seguiti dalle amministrazioni locali e

nofl nell'assunzione di attT e provvedrmenU tesi al
rilascio delle 

^utorrzz.Lzrori 
ef o conccssioni ai fini

estrattivi. Si svolge, altresì, in collaborazione con la
pohzia gludtziart4 delegata alle indagni dall',\utorità
Giudiziaria della Procura presso il 'I'ribunale di S. N{aria
C.\'., in particolare N.O.ll. (Nuclco Operatir.o
Ecologico) dei Cambinieri cli Caserta e Corpo Éorestale
dello Stato - Comando Provinciale e Regionale -.
Dal 1998 al 2005:

Provinciale di Caserta, per i[ quale, oltre alla ordinaria
collaborazione esterfla redigeva pareri in rclazione 

^procedure di gare in materia di lavori pubblici, servizi e

collaborazione



forniture.
Dal 1998 al2005
valutazione dei
Lgs. 22/97 e L.
amministrativista - con dccrcti dcl Presidente
d ell' Arnministra zione Pro vin ciale di Caserta
nn.i:

1) 6654/lrC dci 18 scttembrc 1998:

2) 792lG,\R del 16 ottobre 1998:
3) 5684 I \ll del 23 giugno 2000:
4) 91lPres. Del 10 settembre 2003.

Dal 1999 al 2003 consulente lesale di Sviluooo

nubblico+ costituito trl- Sviluppo
interamente partecipata dal N,Iinistero
l'r\mmistrazione della Provincia
l'Unionindustria Ce Scrvizi s.r.1., Progeo S.p.2., ,\.S.I.
Cascrta, Eurobic Caserta, Unione Industriali Caserta.

Laim ed Api, con scopo di promuovere ed assistere ia
crescita del tessuto industrialc dell'arca cli intcresse del
Volturno Nord), in particolare, la consulenza verter.a sulla
preparuzrone di accordi c/o convezioni tra la società cd
enti pubblici e pnvati per il ragpfungimento dcllo scopo
sociale, di 

^tt1 
relativi alle procedure di selezione di

iniziative imprcnditoriali da ammettere ad agevolazioni
previste dal Programma di intervento pcr la

rcindnstri ahzzazione dell'area Volturno Nord (Iìondo per
io Sviluppo cx ^rt. 

1 ter L. 236/93), di atti tesi alla.
nfiinzionaltzzazione di arec industriali, sull'attuazione dt
programmi dr sviluppo locahzzati sull'area di cui sopra,
ammessi o meno ai contributi a carico dello Stato e su
tutto quanto necessario ad attlvare le procedure utili ai
fini del conseguimento dello scopo consortile.
I-'attività, inoltre, consisteva nell'assisterrza e consulenza
legale generale in dazrctne ad ogni iniziativa societaria,
rendendo pmer, legali, anche per iscrìtto, sulle questioni
con risvolti gruddici di particolare importanza ef <t

complessità, prevedendo la partecip azionc ad incontri
operativi con i responsabili della Società".
.\tti di convcnzione nni:

1)

2) 60 del31 marzo 2001:
3) 61 del31 marzo 2201;

membro della Commissione pet la
ricorsi in materia ambientale ex I).
172/95, noninato - qualc avvocato

ltalia s.p.a.

dell'economia
di (ìaserta,



2005 consulente del

4) 44a del2 aonle 2002'./-
5) 44b del 2aonlc 2002.

Dal 1998 al Comune di S. Mada
V. in

1 la consulenza. è tesa:

1) alla verifica delle convenzioni edilizic sottoscrittc dallcr

stesso Comune; 2) alla assistenza legale durante
l'espletamento delle proccdure di gare pubbliche; 3) a\la

redazione di pareri conccrncnti lc tnatedc
dell'urbanistica cd edrhzia c lar.,ori pubblici; 4) alla

predisposizione dt bozze di note, atti e prowedimenti
monocratici e collegiali che l'amministrazionc assume in
dazione allc proprie funzioni.
,\tti:

1) Decreto del Sindaco n. 36508 dcl24
novcmbre 1998:

2)I)elibera di G.C. n. 469 del4 nor.embre
1999.

n. 63 del 26 siusno 2000. di incarico Dcr l'ausilio ed

affrancamcnto al geologo incaricato dailo stesso Comune
in relazione all'emergenza ambientale nel tcrritorio
comunale, in particolarc, pcr la predisposizrone degli atu
e/o pror,,vedimenu di amministrazione cotnunale nella
materia.
Nomina di vice Procuratore Onorario della Procura

resso il
Tribunalc di S. l\Iaria (1.V., con delibera del Consislio

da
parte del Comune di Pastorano (deltbera di G.C. n.
1,63/2000) in relazione al progra;mrrlz. di riqualificazictne
ambientale e strutturaie dell'ex 

^re Vavid (insediamento
produttivo dismesso) ;'

. Consulente di SOATECH s.p.a (società di
attestazione dcl posscsso dei requisiri di qualificazione
dei soggetti partecipanti alle procedure ad er.,idenza
pubblica per la rcaliz.zazione di opere pubbliche, D.P.R.
n. 34/2000), con sede legale in Catania e sedi operarivc
in Iìologna, Roma e Potenza. Atto di coirvenzione dcl 23

S. Maria La Fossa con delibera di Giunta Comunale

n. P-99-04654.



dicembrc 2000.

Dal 2001 al 2003 incarico di consulente lesale di

per l'attività
amministrativa tesa alla realizzazrone di un impianto di
produzione di energia elettrica a vapore in tcnimento del
Comune di Sparanise - area industriale "ex Pozzi". ,\tto

000395
Consulente legale del Comune di Gruzzanise, in

pro b lematiche di patico lare comp lessità ".

Sindaco n.

qualità di esperta
re/a{one alk materia

in diritto amministrativo, "itl
del lflP e dell'arbanistica, Per

fl rmin
ttore 'I' co 11. 9 18l

del Comune di
Nlarigliano (l§A) per l'anno 2001, dalla, Cat. C alla Cat. D
ai sensi del llcgolamcnto del Uffici e dei servizi.
Deiibera del Commissario Straordinario n. 129

del 29 novembre 2001.

verticale riservata al personale interno del Comune di
N{arigliano (l'JA) per l'anno 2003 dalla Cat. A alla Cat. B,
nonché dalla Cat. B alla Cat. C, ai sensi del
Regolamento Comunale degli Uffici e dei Senizi.
l)elibcra di G. Comunale n. 24 del4 febbraio 2003.
Consulente del Comune di Grazzanise in relazione
all'ini ziat iv a ,t esa alla tttrasformaziong

" : iu oarticolarc.
I'

per "l'assistenia lega/e d lutte le determinaryoni assunte dal
Coruune Per la realiliaiiorte dello .rcalo nonché la
predi$otiiione di protocolli d'intesa, accordi di progrururua,
conuen7ioni e contratti di ogni naturu preordinati alla
ualoriiiaryone e cotnmercìa/iiiaryone del temtoio nllocato in
proximità dello scalo aeroportaale ed alla realiilgilone di tutte
le infmshatture ed attreiYature di interesse collettiao, neces.rarie

anche d costituire euentuali società di trasfonnaiione urbana
o ncietà mista con paftners priuati da indiuidaare a nteiio di
procedare ad euidenia pubblica".



Decreto del Sindaco n. 8 del 15 aprile 2003.

' Consulente lesale in mateda di appalti pubblici ed
urbanistica del Comune di Marano di Napoli.
Dccreto dcl Sindaco n. 23 del 17 diccmbre 2003.

' Consulente legale di C.I.R.A. (Ccntro ltaliano
Ricerche ;\crospaziali) S.c.p.r\. (organismo di diritto
pubblico); in particolare alla Direzione Generale citca il
funzionamento degli Organi socictari cd il contenziosr-r
aziendale, assicurando il supporto' tecnico-legale at

responsabili dei procedimenti, ai programru lndnager ed ai
responsabih di funzione nello svolgimento dclle attività.
Incarico di consulenza n. Pers.-2099/CIr,.,L\-POO-04-

Rinnovo delf incarico di consulenza legale di
CIRA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali S.c.p.;\
(organismo di dintto pubblico) di cui sopra con atto n.
Pers-2371 /CI1L\-POO-04-2622 del 20 dicembre 2004.

I LOI LWWJ 1. A1[[II Z-WVJ-LWVO.

I-e competeflze della Responsabile, oltre alla gestione
deil'U.O. in relazione alle linee di competenza sotto.
indicate, erano estese anche al controllo dci contratti
della ricerca affrdaa da ASI a concessionari di fondi
pubblici tn m^tert^, verificando il rispctto della leggc in
tema di affidamenti di pubbliche coffrnesse (appalti
pubblici) e di riscontro dei risultati in esito àr dctti
contratti. Inoitre, le competenze della Responsabile
hanno riguardato la matena dcl diritto del lavoro, con
particolare riferimento ai rapporti tra l'ente e le sigle
sindacali rappresentative dei dipcndenti, oltrc alla
assistenza in gtudizio dell'Ente nelle causc
giuslavoristichc attivate dai dipendentr.

L'Unità, di cui la sottoscrìtta è stata Responsabile, ha la missione e la
responsabilità di tutelare l'r\genzia sia in via preventiva sia rispetto ad azioni
di'terzi, anahzzando e valutando gli atti clell'Agenzia stessa dal punto <1i vista

,9
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giuddico-legale.
In riferimento a1la declaratoria di cui agli atri di Nlacro-

organizzaztone, essa svolge ie seguenti attività:
o Predispone gl,i atti legali di natura societaria.
o Cura la gestione del contenzioso intrattencnclo i rapporri cotr

l'Ar'-"'ocatura dello Stato, con i ricorrenti c con i plofessionisti
estcfnl.

frornrsce la necessatia constrlenza legale ncl1a gcsaone dei rupportt
di lavori der propri dipendenti
,\ssicura il rispetto di scadenze temporalì nei grudizi nci quali è

coir rlolta l'.\genzia.
Cura l'approfondimento di tematichc legali e la stesura di pareri, a

r.alenza interna, sulle qucstioni interpretative di iuteresse dell'r\genzia.

lìornisce supporto legale nelle fasi di trattativa con i terzi, incluse le
fasi inerenti alla partecipaztofle dell'Agenzia a board internazionali
aftèrenti all'adozione di regolazioni e standard.

.\ssicuta la tutela dell'-A.gcnzia riguardo alla correttezza formale cd
alla legittimità degli atti da adottare.

Cura l'approfondimento di tematiche legali e la predisposizione cli

atti pet la stipula di accordi intcrnazionali.
Cura la gestione e la tutela della propdetà intellettuale e dei brevetti
dedvati dall'attivrtà dell'Agenzia.

Il carattere delle fr"rnzioni af{idate alla cura dell'Unità Affari l-cgali,
per loro natura potenzialmente incidenti sr-r tutte le linec strategichc di
indirizzo contcnlrte nel PÀSN (?iano ,\erospaziale Strategico Nazionale),
non consente una delimitazione dell'atuvità alle sole esigenze e scopi della
medesima Unità in quanto essa svolge il propno scn-izio a vantaggio cli
ciascuna linea strategica.

L'Unità, dunque, è impegnata a gestire l'attività ad essa attribuita con
la generale finalità di gatantire il rispetto della normativa applicabile
all'r\genzia, in particolare, r,erificando la tegolarità formale degli atti e con il
chiaro obiettivo di prer.cnire ipotesi cli patologia dcgli atu medesirni nonché
ciel possibiJc coutenzioso scaturente da una illegittima attir.ità posta in essere
dall'Agenzia.

LINEE di attività:
A - La linea di attività di assistenza giuridico-legale allratti vità
autodtativa. frutto di potere pubblicistico. e paritetica (contratti)
viene resa su richiesta di tutte le Unità dell'Ente qr-ialora emergano
dubbi interpretativi della normativa di riferimento e consiste:

n in ordine all'attività autoritativa
))a nella individuazione dcgli itinera procedimentali;

))b nell'intetazione con le Unità compctenti alf istruttoria di ciascun
procedimento amminis tratir.o in rclazione alla fattispecie concreta;

))c nell'esame e verihca della completezza ed adegvatezztr istrr-rttotia
della documentazione, con analisi e lrcssa a pullto dcgli scherni cli
atti/ pror-vedrmenti da adottare;

. ))d nella valutazione delle ipotetichc azioni giudiziarie a tr-rtela della
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)b

p o s izio n e giuddica er,entualmen te les a dellt genzra;

tr in ordine all'attività di natuta contrattuale

))e nel supporto legale nelle fasi di trattativa con i terzi;

))f nell'individuazione dell'istituto giuridico confacente al caso di
specie;

))g nella predisposizione di formula contrattuale, in particolarc nella
indir.,iduazione dclle fattispecie applicative dcl Codicc dci contratti
pubblici;

))h nella fase di esecuzionc contrattualc, evelrtlÌale verifica clclle
patologic nonché individuazione dei mncdi al fine del riequilibrio
delle posizioni gruridichc dedotte in contratto;

))i nella valutazione delie ipotetiche azioni giucliziarie o predisposizionc di
idonea difesa tecnica a tutela della posizione giuridica
dell'-{genzia.

B - La linea di attir ità relatita al contenzioso si disrirrqtre irr

"precontenzioso" e "contenzioso" e consiste:

il
)a

in ordine all'attività .6precontenziosa"

nell'esame dell'atto ticevuto c con il quale ll te,tzo interessato
preseflta formale istanza in relazione ad Lrn interesse
pretensivo/oppositivo o alla tutela di un dtdtto soggettìvo;

nella concertazione con l'Unità interessata delia prcdisposizione del
riscontro alla suddetta istanza

U in ordine all'attività "contenziosa"
)c nella r.-alutazionc della eventuale lcsione della posizione giuriclica

soggettiva v ant^t? dall'Agenzia;
nella raccolta completa dclla documentazione di rifcrimento;
nella stesura della memoria completa da inviare all'Ar-r-ocatura
affinclré eserciti la conseguente azio:ne grudiziaria;
nell'esamc dell'atto grudiziario notificato all'Agen zia ;

nclla raccolta di atti/docurnenti comprovantì le istanze nell'atto
giudiziario formulate e le ccnsure argomcntatc, nonciré di rclazioni
scritte da parte delle Unità compctenti afferenti il caso spccic;

)h nella prcdisposizione della memoria da inr.iare ali',{lr'ocatura dello
Stato per la difesa tecnica dell'I}rte dinanzi alle ,\utorità Giudiziade
o\ryero nella predisposizione degli atti relativi ai gitidizi in cui l'Ente
n,,,n si sena dell'.\r-voiarura erarialc rna sia paùocinara dai propri
funzicnari. in particolare dalla stessa Responsabile dell'Unità;

)i nella cura costante del percorso processuale;

)i nella predisposizione di ,-l.azr<>nt da inviare agh organi clello Stato
dchiedenti (Ministeri, Core dei conti, etc.);

)k nella cura dei tapporti con le parti ptocessuali anche 
'alutanc'roeventuali ipotesi di transazione laddove ne ricolrano i presupposti e i

r..antaggiosi sviluppi per l'Amministrazione.

)l Nella redazione delle rnernorie di costituzione e di nrtti gli altri atti
processuali nei giudizi atti'ati dai dipendcntr dell,,\genzia dar.anti
all'atrtorità gludiziatia ordinaria in l'cstc clt Giudice clel lal.oro. I-,,\SI
infattr in tale materia non si affidava al patrocini. dell'r\...catura
pubblica ma riteneva che l'ufhcio "Affari legali" cliretro dall,aw.
Caruocciolo si costituissc in rappresentar.rza debli interessi clell'Ente.

)d
)e

x
)g



t2

L

l

I

A tale riguardo, il ruolo deila sctir.ente cfa piuttosto dclicato rn

quanto appartcnente all'organico clella strllttLÌra e dtlnque

po.ti.ol.r-"ì1te al corrente clellc fattispecie conc'ete 'ia 'ia in

esalnc.

)m Nella conrinua pfesenza durante le riunioni ai tavol-i di trattativa con

rAR-\N

c - La linea di atuvità relativa al consulenza legale viene tesa stt

eventuale esplicita richiesta clegli organi di indrtzzo nonché dellc tinità

qualora "-.ìg".o 
dubbi interpretativi della normativa di riferitnento e

consiste:
a) nell'approfondimento clelle tematicl-re gruridico-legali. telative a

' 
futti.pe.ie concfete nonché nei rilascio di parcri, anche scritti, a

,aleiza interna stillc questioni interpretative di interessc clcll'r\genzia.

D - La linca di attir.ità relatir.a all'assistenza e consulenza giuridico-

legale intetnazionale consis te:

;u-N"llo assistenza alle riunioni di nat.ra sindacale ,elle quali Drrigcnti

dell'Ente rapprescntavano gli interessi del "datorc di lavoto" al

cospetto clelfe sigie sindacali raPpresentative dei dipendenti

)b rr"ii'opprofo.,.1À"rrto ,1i temau.he legali relatwi alla stipula di

accordi intetnazionali;

)c ucll'assistenza duraute lc fasi di trattati\'^;

ia ,ella predisposizio'e d1 atti/documenti voiti alla stipr.rla degli

accordi internazionali;

)e nel controllo c \.efifica della corretta esecllzione cofltfattuale;

if nel supporto legale durante la partecipazione dell"Agenzia a boarcl
' tnt rnoiionah reiativi all'adozione di regolazioni e standard.

)g Con partìcolare riferimento al programma sateliitare "GALILIIO"'

E - La linea di attività proprietà intellettuale e brevetti consistc:

a\ nelia acquisizione àele risultanze dei procedimenti tesi al

riconoscimento di brevetto/proprietà intellettuale da parte dclle

Unità competenti:

B) nella tutela dell'oggctto di cui sopra. tamite il cleposito dei

brcr.etti/proprietà iniellettuali. .el rispetto dell'attività di gestione cli -

detti dati svolta dall'Unità Affari Conuattuali

' Incarico del 2007 di consulenza lcgale come awocato

amministrativista . di , Acquedotto del Fiora s'p'a'

ofgafìismo di diritto pubblico (lcstore dei seffizio

idiico integrato pcr l'r\utorità d'Ambito Territoriale

Ottimale clclle province di (ìrosseto c Siena per la
gestione delle retl idrrche (delibeta CdA n.
26144/2007); in particolare, in materia di appalti, di

espropriazione pcr pubblica utilità e di ambiente.

Rinnovo Incadco per l'anno 2008 di consulenzalegale

come awocato amministrativista di Acquedotto del Fiora

s.p.a. - organismo di diritto pubblico - Gestore del senrizio

idrico integrato pef l'Autorità d'Ambito Territorialc Ottimale

delle province di Grosseto c Siena pér la gestione dellc reti

idriche (delibera CdA n. 15640 /2p08).
Iricarico del 20L0: Consulente di Federazione UGL-
INTESA Funzione pubblica - comparto Ministeri,
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per la quale partecipa a convegni nazronali e assicura

assistcnza legale agli associati in matcria di
diritto del lavoro alle dipcnclenze di un pubblico
datorc di lavoro.
Incarico per I'anno 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 di
consulenza legale come awocato amministrativista di
r\cquedotto del Iriora s.p.a. organismo di diritto
pubblico Gestore del serwizio idrico integrato pcr
l'Autodtà d'Ambito 'l'erritoriale Ottimalc delle province di
Grosscto e Siena per la gestiofle dellc reti idriche, con
particolare dferimento alTa matefla
dell'espropriazione per pubbliia utilità tesa ad
acquisire le aree destinate alTa rcalizzazione ed
implementazione della rete idrica s€flese-e grossetana.
201"3-20L7: Incarico da Milano Ristorazione spa.

i Milano

Quaranta 41., per l'assistenza e consulenza
Responsabile dell'Anticotruzione
predisposizione del Piano di Prcvenzione della
cornrzione e dei suoi aggiomamenti; assistcnza e

consulenza per gli adempimenti connessi.

20L3-20L6: Incarico da Reluis. Consorzio
Interuniversitario con scde in Napoli alla Via
Claudio, 8 per l'assistenza c consulcnza al Responsabile
dell'Anticorruzionc nella predisposizione del Piano di
Prevenzione della corruzione e dci suoi aggiornamenti;
assistenza e consulenzz-per gli adempimenti connessi.
2015-2016 Incatico di AGENAS in qualità di
esperto giurista in tema di attività di
ripianamento ASL e applicazione normativa
anticorruzione.
Componente tavoli tematici istituiti e coordinati da
ANAC (Autorità .Nazionale anticorruzione) per
l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA) con particolare riferimento al contesto dei "contratti
pubblici" e all' "ambito sanitario" ed espress a apphcazione
ai gruppi di lavoro che si occupaflo clelie "nomine in sanità"
dei "contratti pubblici in sanità" e della fìgura del
"Iìesponsabiie antic ctrruzione" - aflit1 20 1 5 e 20 1 6.
2015-2016 - Incarico per l'assistenza ela consulenza
legale nella predisposizione dei PIANI
TRIENNALI ANTICORRUZIONE per i seguenti
ORDINI PROFESSIONALI dei Medici ed
Odontoiatri di: VENEZIA, PADOVA, ROVIGO,
BEI-LUNO, TREVISO, , BOLZANO,
BELLUNO,TRIESTE, LECCO, RAVENNA C

VITERBO.

al
neila

-N

\.

organismo di diritto pubblico)con scdc in \[ilano, \'ia
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2015-2016 - Incarico per l'assistenza e1^ consulenza
legale nella predisposizione dei PIANI
TRIENNALI ANTICORRUZIONE Per il
Consiglio dell'Ordine degli PSICOLOGI di
VENEZIA.
2015-2016 - Incarico per l'assistenza e Ia consulenza
legale nella predisposizione dei PIANI
TRIENNALI ANTICORRUZIONE Per il
Consiglio dell'Ordine degli AVVOCATI
DI ROMA.
Svolgimento di attività di formazione in aula per i
dioendenti di Acouedotto del Fiora spa in materia di
contratti pubblici di appalto, di procedimento
amministrativo con particolare riferi'mento alTa

matetia degli appalti pubblici, al Responsabile del
procedimento sia in mateda di pubblici conttatti
(RUP) sia a quella delle espropriaziortr nonché ad
altre iniziative relative al diritto ambientale
Incarichi professionali da vari Enti per rapprescfltanze

processuali, incardinate soprattutto presso i "I'T.AA.lìR,

con particolare riferimento al Diritto del lavoro alle

dipendenze di un pubblico datore di lavoro:

- Comune di Caserta;

- Comune di S. N{aria C.V.;
- Comune di,\fragola;
- Comune di Prata Sannita;

- Consorzio Prol'inciale Trasporti Casertani;

- Comune di Casal di Principe;
- Comune di Pastorano;
- Comunc di S. N{aria La l"ossa.

- Parco lìegionale di Roccamonfina c Foce del '

Garigliano
Difcnsore in Àrbitrati in tema di appalti pubblici
Consulente di privàte società di produzione e

cornmerciahzzazlone di ohi minerali e combustibili;
Consulente di private società di smaltimento e gcstione
di rifiuti ai sensi del D. Lgsl. n. 152/2003
Consulente di privaté società appaltatnci di pubbliche
commesse ai sensi del D. Lgs. 12 apnle 2001 n. 163
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(Codice dci contratti pubblici).
Nomina di curatore fallimentarc presso il f'dbunale di S.

NIaria C. \r..
Consulente di parte nei procedimenti penali a catico di
pubblici funzronan per reati contro la pubblica
amministrazione.
Consulente in materia di contratti lcgati alla ricerca, colr
particolarc a quella aerospaziale e con riferimento al

controllo suli'esccuzionc c()ntrattliale (verifica dcllc
obbligazioni reciproche, valutazione delle pcnalità
cvcntualmente applicate, delle iscrizioni di riserve e delle
circostanze idonee a produrre risoluzione e/o recesso
per responsabilità). Vcrifica e valutaziore della
tesponsabilità" civile, amministrativo-contabile e penale
da parte degli esecutori contrattuali.
Esperta in materia di affidamerìto dei servizi pubblici
locali (ir particolare in tema di gestione delle risorse
idriche);
Esperta in materia di normativa Comunitaria in tema di
appalti pubblici e concessioni;
Consulente nella rcdazione del Piano Triennale pcr la
prevenzione della corruzione del Consigho Nazionzrle dei
Geologr 201,4.

Consulente in tema di applicazione delle legge

ANTICORRUZIONL, e suoi decreti attuativi presso
Enti locali ed Ìrnti nazionali, in particolare alle
Aziende sanitarie, con riferimento alla modalità di
redazione dei Pianr T'riennali della prcvcnzione dclla.
corruzione e del Programma dclla Trasparerna c dcila
Intcgrità. Ogg, ò impegnata nella supervisione ed
affrancamento dei RcsDonsabili nclla fase di gestione ed
apphcazione concreta degli stessi Piani.
I-a collaborazione e la formazione dei dipendenu è tesa
all'assistenza nella rcdazione del Piano Triennale
atrtlcottuzione e del Progr^mfi7 della -I'rasparenza. Con
particolare attenziofle alle forme di cooperazione da
parte dei dipendenti nella indivrduazione delle linee di
attività e della relativa mappatura dei rischi.
Anno 2013 - 2014 - 2015: Atur,rtà di formazione dal
presso la ASL di POTENZA in tema di Prevenzione
della corruzione, tr^sparenz^, inconfcribilità ed



l(t
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incompatibilità e Codice di comportamento pcr il mondo S,.\N1T'ARIO:
r Anno 2015: Attività dt formazione e consulenza presso la ,\SL di RONIA-

TMLI in tema di Prevenzione della corruziofle, tr sp^reflz^,
inconfcribilità cd incompatibilità e Codice di comportamento

r -\nno 2016: Attività di fonrrazione e consulenza presso la -'\SL di
ROI-ZI\NO in tema di Prevenzione dclla cotruzione, trasparcrlza,
inconferibilità ed incompatibilità e Codice di comportamento

I Anno 201,3-2015: attività. di formazione presso POLICLINI(,O
TORVII,RGATA in tema di appalti pubblici.

' Attività di Formazione circa il NUOVO CODICIj DFll CON'I'R\T'fI
PUBtsLICI (D. Lgs. 50/201,6) sin dalla pubblicazione delle Direttivc UIi 23,
24 e 25 del2014 presso la Scuola Supcriore ditlconomra eFrnanza.

ATTIVITA, FORMATIVA e CONVEGNISTICA
come docente e relatore dal 2007 per:
1. IGOP - Istituto gtridiro o?ere ?ùbliche, con sede in Rona. alla [/ia nercalli, / 1

2. CEIDA- Srilola srbeiore di amminis/mzione brrl.tlt/ica e des/i Enti /oca/i, ton sede

I 'anoni). con sede in

ARTLTRO CARLO
IE'MOLO - con sede in Roma al Viale G. Cesare. 31.

5. MAGGIOLI CONVEGNISTCA - roz rale /eEle zrz Nmini
6. MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA_
ron sede lepale in S. Arcanpelo di Romapna lRimini)

7. ITA- con sede in Torino

8. PIIR^ItDIGN4A- con serie in Toino;

9. SYNERGIA sd, con sede in Torino; I"O.OPTIME r/,
con sede in'forino;

ll. YEIJEZIL STUDI' srl,' co n se de i n h[es tre.

Attività formativa Svolta per:
Roma Capitale, Nlinistero dell'llconomia c Finanze, Policlinico 'I'or Vcrgata,
Autostrade Nlilano-Serravalle spa, Ri\I, R\rtrade sd, oggi RAIcom, ,\genzia
dclle Dop5ane, Agenzia delle fintrate, r\utorità. Portuale di A.{cssina, ,\SL'rI\/oLI, Provincia Nfonza-BriatTza, Comune di ,\ssemini, comune di
;\ltamura, Provincia Autofloma diBolzano, Comune di Civitavccchia, Comune
di S. Agata dei Goti @N), INPS, Agenzia delle Ilntrate, Agenzia del Dernanio,
Consorzio dei Comuni di Bolzano, ASL POTENZA, SOCIIi'I'A'
AIl,RoIroRTu,\LE di CATÀNIA, P&OVINCIA CoSIjNZ,\, Istituto di
ricerca INDIRE F'IRENZE ed altrc

amminis tr aziont nelle seguenti dis ciplinc:

l

1r

I

i

in Roma. alla Via Palestro. 21;

Rona alla Via hlaresciallo Cat,iplia. 21 e Via della bw )5.
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, Appalti pubblici di serwizi, di fornitufa e di lavoti alla lucc dcilc ultime

novità legislative iò. f-g- rcZlZOO;): proce<lure di scelta del contrac,tc'

project financing, concessioni_ e g".à.rr" dei,_contratti (rcr N{inisterrl

Economia, N{irustero Beni Cultura]li, ,\ge'zia l)ogane, '\genzia Iìntratc'

Ilnti 1o caìi, Consiglio o rdini p ro fes sionali) ;

. Attività n**r-rri. tr tlvà (Responsabile dci procedimcnto

ConferenzadiserviziAccorclitliprogrammasemplificazione
amministrativa) -l'' Z+t/90 (per lìegione Lazio'!lnu locali);

. Urbanistica, edtbziaed esprop ttazlone per pubblica

utilrtà (per Socictà private; n"g1"t'" Lazro e llnti locali)'

. Legisl azioneo-bi"r-rt^1. (Ét Società di gesuone servizi pubblici iocali);

. Trasporto marittimo e responsabilita del vcttofe e shipping'

r concessioni demaniali rouìi,ti-" ad uso turisticcl- ricreativo'

r Concessioni demaniali matittimc
r Partenariato pubblico privato @'E"t Jinancing' spollsoflzz^ztorlt e

concessioni). - , - r^^..^t.,^*i .i
r Il project fnancingin tema di infrastruttufe urbane (patcheggi' citiltefl'

etc.) 
tne dei Befli culturali, in particolarc in

' Il PrErrt fnancing nella- gestl(

dazionealle attività del I'olo museale di Roma Capitale'

r i\ccesso clocumentale ftrer Inps' ReSone Lazio' Ilìnti

krcali);
t Trattamento dei dati petsonali (per Inps' I1nu locali)

. Resporruulra-a.i arp""a*u e«l amministratori e relativa giurisdizklne

della corte clci conti (per ammtrustrazioni statali ed trnti loca$'

r lùforma "Bfunetta" in tema di procedure disciplinari (per Nlinistefo

I)ifesa, Enti locali)'
. Disciplina in tema cli contratti pubbìrci .assicurativi' 

con particolare

riguardo alla redazione a.i .ufiiolati speciali e a1la relativa csecuzionc

contrattuale(perlintiklcalieammirristraziorrinazionali).
. class actionpubblica e privata (per Gestori sevizi pubblici)'

. spendiogrrrirrin tema di appaù pubblici di lavori, sen'izi e fornituret'

. Le responsabilità dei dip"r,d.tttr dopo la normativa in tema di 'pendittg

reuiew
. Responsabilità amministrativa clelle pefsone giuridichc (D' Lgt'

231'l2oo1) - (p"t Società)' 
erciari (D. Lgs. ,rrzo,2)..Ritardodeipagamentinelletrans^z|olalcomml

r ComP rt n'Ldegli enti locali:
. 'llracciabilitàr dei flussi frnaoziart (L' 1'3612010);

, Attividr di form azione in tema di csecuzione di appalti pubblici di

serwizieforniturepressoR,\1-RadioTelevisioncltaliana;
. Attività di form azione in tcma di affidamento cli contfatti pubblici dt

, appalto presso k\Itrade (oggi F.'\Icom) - Radio Televisione ltaliana

' A.ttualmente continua formazioné'p"t dipendenti pubblici in tema di

I-egge ..anticorfu zione,, e ,IU ,,tf2.spateflZa',, (Scuola Superiore

clell'Irconomia e ljinanze (tlgg' SNe Scuola Nazionale

dell'Amminis trazione) ; F ORNIE Z ; I'i'\; CE'I DA; O PERr\BARI)



r Normativa in tema di incompatibilità ed inconfedbilità a.g[ i,r.oli.m
nella pubblica amministrazione.
. Costante formazlone pcr Enti locali ed ammrnistrazioni naziouali in

tema di prevenzione della corruzione, tr^spztref7za, incompatibilità cd

inconfedbilità e codici di compoftamento: ad cS., N'IINIS'fllllo
I)E,LI,'E,CONOMIA E FINANZA, PRO\,'INCIA.,\U'I'ONONI-\ di

BOLZANO, ÀSI, POTE,NZÀ, CONTUNE, DI ,\I-I'i\NIUlì,\,
CONSORZIO dci CON'IUNI dcllA I'ROVINCI,\ di 1]OI,ZT\NO,

AÀ,TNIINISI'RAZIONtr, DE,U,A PRO\TINCI,\ DI P,\\TI-\,

ANIN{IST'R,\ZIONII DELLA PRO\/INCIA DI FFI'1ìIìARA, AUTOzu'I'A'
PORTU-\LL, DI NIESSINA, ,\SL TIVOLI, ,\Sl- BOLZ'\NO, ASI-

PO'IE,NZ,\, POLICLINICO TOR
VERGAf',A.. In particolare ai fini della elabor zione dei Piani'I'riennali della

prevenzione dclla cofr'ì-Izionc, dei Codici di corrlpoftameflto, etc.
r Costante formaztorte in tcma di anticorruzione dcstinata alle

SOCIETA' PARTECIPATE, colì particolare tifcrimeuto alla

concil-iabilità delle disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 (rcsponsabil-ità

amministrativa delle socictà) e delia legge 
^nttcoffnzionc 

(L. 190/2012);
r Docente in tema di stipula dei contratti pubblici di
appalto in for:rnato elettronico pfesso l'Agenzia del Demanio in ROMA
ul firr. di formare circa 90 funzionari, di tuttc le scdi deil'-\ genzia, dcstinati

alla attività rogatoria dei contratti in forma pubblica amministrativa.
. Convegnisuca in tema di project financing e contratti sponsoriz tr:T'iotei

Workshop Ville gentilizie lombardc ieri c oggi / Ccsano Nladerno 25maggio

201,3
r l)occnte in materia di servizi pubblici pcr il Corso di specializztztone

post-laufea in "Management, accounting e auditing" anno 200712008 presso

I'Università degli Studi Jean Monnet;

LINGUE STRANIERE.
Buona coflosceflza scritta.e paiata della lingua inglcse.

PUBBLICAZIONI

- L'affrdar.rrento diretto dei servi pubblici locali dopo la sentenza della

Corte costituzionale 27 lugho 2001. n. 272 - tn Raregna nten.rile "l

Tibunalì ,,hnminifiralit,i Regiona/i" - n. 10 - Ottobre 200-+ - Ed.

Italedi;

Le forme cli cooperazione tra pubbiico e privato nei lavori pubbiici: il

contratto di disponibilità. Brevi riflessioni sirl nuovo istituto con il
quale il pubblico si lega alla fantasia imprenditoriale del privato - in

;1i::.tU44al'cL!tùIlii- rt{' rti 'r"z'r l(i'[ fl I

L'istilLrio,.it'llt'r'ar:iattti irr r:orro {l'()i}r)iril c 1z sorit: <ll:1 c,>tltcltutrr
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{(}tllrirltr.rale': pr:r>lìli <.Li t:r'strr;rri;airilìt,r xnclir. ;rlla ii.rc<: iltliìl r}r)irurruu
tlt l.cma di pr'ct-urzi,rnL. rlcilrr r.rLrl.flirrortr - 3t1p.ri,, l{tl(r _ irlrgililLi
cr-li1urt:

Roma, 10 maggio 2016

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 a.'to,]rzzo il trattamento dei datr personali

a\'\-. ;\. Caruocciolo

i

I


