
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome 

 

  

VINCENZO PUGLIESE 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Date (dal)  Dal 31.01.2017 - TUTTORA 

•Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSULENZE – INCARICHI 

– COLLABORAZIONI 

SETTORE PUBBLICO 

• Date (dal - al) 

•Tipo di  incarico 

•  Tipo di azienda 

 

• Date (dal - al) 

 

•Tipo di incarico 

• Ente pubb. 

 

• Date (dal - al) 

•Tipo di  incarico 

 

• Ente pubb. 

 Avvocato 

Studio Legale: Consulenza stragiudiziale e gestione del contenzioso 
giudiziale amministrativo, per enti locali, altre P.A. e privati.  

Consulente legale in diritto amministrativo:   
 o diritto ambientale: supporto nell’identificazione e gestione degli iter 
autorizzativi, inclusa la valutazione di impatto ambientale, per il 
conseguimento dei titoli necessari allo sviluppo, costruzione e gestione di 
impianti;  

 o legislazione dei beni culturali: consulenza e pareristica;  

 o appalti pubblici: assistenza nella predisposizione delle procedure a 
evidenza pubblica volte all’affidamento di contratti pubblici; 

 o finanziamenti pubblici: assistenza ad operatori economici e RUP; 

 o gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni circa: 
trasformazione del territorio, pianificazione attuativa, convenzioni, 
conferenze di servizi, procedure paesaggistiche, finanziamenti europei;  

 o redazione di modelli normativi e testi regolamentari;  

 o valutazione e/o analisi e/o attuazione di politiche pubbliche; 
 o affrontare aspetti legali propri delle attività della Amministrazione 
Pubblica, stilando documenti, contratti e altri atti legali;  
 o curare i rapporti con enti o soggetti esterni;  
 o curare la fase istruttoria di procedimenti o atti amministrativi; 
predisporre atti, pratiche o provvedimenti amministrativi; curare o 
supervisionare la stipula di accordi, con particolare riferimento ad 
accodi ex art. 15 L. 241/90.  

---------------------------------------------------------------------------------- 

Aprile 2022 – tuttora 
Consulente legale 
Lattanzio Kibs spa 
 
D.D. n.151 del 08/03/2022 – Dir. Gen. per il Ciclo integrato delle acque e 
dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali – Regione Campania 
Esperto giurista dell’ambiente  
Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti – Regione Campania  

 

Da giugno 2020 – tuttora  

Supporto legale al RUP nella gestione e controllo nelle procedure di 
concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi alle imprese 
e agli enti pubblici. 

Sviluppo Campania (società in-house della Regione Campania) 

Avvocato e consulente legale esperto in diritto amministrativo.  
Esperienza in materia di programmazione comunitaria. 
 
 
 



• Date (dal - al) 

•Tipo di  incarico 

• Ente pubb. 

 

 

 

• Date (dal - al) 

• Ente pubb. 

 

 

•Tipo di incarico 

• Università 

 

• Date (dal - al) 

•Tipo di impiego 

•  Università 

 

 

 

 

 

• Date (dal - al) 

•Tipo di impiego 

• Ente  

 

 

• Date (dal - al) 

•Tipo di impiego 

• Ente pubb. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Date (dal - al) 

•Tipo di impiego 

• Ente pubb. 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 

• Nome università 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

15 Aprile 2019 – 4 ottobre 2021 
Consigliere Giuridico 
Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e 
rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale 
Bagnoli-Coroglio - Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 
ottobre 2018 – marzo 2019 

Ufficio legale - appalti 

Invitalia SpA– Centrale di Committenza e stazione appaltante 

 

Docente a contratto di Diritto dell’ambiente 

Link Campus University 

 

Da ottobre 2017 - TUTTORA 

Cultore della materia in Diritto dell’urbanistica e dell’ambiente 

Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Giurisprudenza 

 

Da ottobre 2019 - TUTTORA 

Collaboratore della cattedra di Legislazione dei beni culturali 

Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Lettere 

 
2018/2019 
Componente commissario 

 Ordine degli avvocati di Napoli - Commissione “beni pubblici, ambiente 
e territorio” 

 

01/09/2015 – 31/12/2017 

Consulente legale 

Consiglio Regionale della Campania – Gruppi consiliari 

Relazioni istituzionali, drafting; monitoraggio normativo. 

Atti legislativi, particolarmente rilevanti, redatti personalmente: 

• emendamento al DDL “Legge collegata alla legge regionale di stabilità per 
l’anno 2016” (Reg. Gen. n. 196) istitutivo dell’Osservatorio regionale 
sull’economia verde – O. R. E. V.  (art. 13, co. 6) 

• PDL Norme per la gestione amministrativa delle aree protette regionali 
della Campania. 

• emendamento al DDL “legge collegata alla legge regionale di stabilità per 
l’anno 2017” (Reg. Gen. n. 392) introduzione GPP e principio del “ciclo di 
vita” alla l.r. 3/2007 in materia programmazione di lavori pubblici, servizi e 
forniture in Campania (art. 9). 

 

01/10/2011 al 30/09/2012 

Traineeship 

Parlamento Europeo 
  
 

 

Facoltà di Economia, Università di Tor Vergata - Roma 

Master II liv. in “procurement management, approvvigionamenti ed 
appalti”. 

a.a. 2017- 2018, diretto dal prof. Gustavo PIGA. 
MODULI/ESAMI: Tecniche di Negoziazione, Gli approvvigionamenti nell'impresa: 
strategia e organizzazione, Strumenti strategici per procedure di acquisto, Pianificazione, 
gestione e controllo della spesa, Processi di Spend Management, Normativa per il 



 

 

 

 

• Nome università 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Nome istituto 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

• Nome istituto 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Nome istituto 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nome istituto 

• Qualifica conseguita 

 

Procurement, Contrattualistica Privata, Etica &Procurement, Contabilità e Bilancio, Analisi 
Economica dei Mercati, Quality& Outsourcing Management, Partenariato Pubblico Privato, 
Logistica e gestione delle scorte, Innovazione e sostenibilità, E-Procurement 

 

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi Federico II, Napoli  

Laurea, tesi “Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale” in  

diritto processuale amministrativo, relatore Prof. Giovanni LEONE. 

11.07.2013 

 

EIPA “European Institute of Public Administration”  

pianificazione strategica europea: individuazione di bandi, scrittura di un 
progetto per ottenere un finanziamento diretto europeo, gestione della sua 
messa in opera e valutazione dell'impatto. 
Certificazione di "project cycle manager" [conseguita il 06/2011] 

 

SSPAL “Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale” e 
Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Conoscere e gestire le opportunità finanziarie direttamente erogate dalla 
Commissione Europea rafforzando le sinergie tra pubblico e privato [28.03.2011] 

 

Formez PA  

• Gli aiuti di Stato  [26.04 / 07.06 - 2016] 

• Conoscere gli strumenti finanziari dell'UE: I principali finanziamenti diretti 
dell’UE 2014 -2020” [02/03/2017]  

• Conoscere gli strumenti finanziari dell'UE: Le fonti di informazione. 
[16/02/2017] 

• I rapporti tra il Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e lemisure di 
prevenzione della corruzione e trasparenza” [19/12/2017] 

• “L’attuazione della disciplina di prevenzione della corruzione inambito 
sanitario” [16/12/2016] 

• Approfondimenti sulla nuova modulistica unificata e standardizzata in 
materia edilizia e di attività commerciali [19/06/2017] 

• La nuova modulistica semplificata e standardizzata [12/06/2017] 

• Autotutela e silenzio assenso tra amministrazioni. Un nuovo paradigma del 
rapporto tra amministrazione e cittadini [05/06/2017] 

• I decreti legislativi n. 126 e n.222 (cd. SCIA 1 e SCIA2). Ragioni della 
riforma, inquadramento generale e problematiche applicative [30/05/2017]  

• La nuova Conferenza di Servizi [22/05/2017] 

 

Liceo Scientifico "E.Mattei", Viale Delle Querce - 87012 Castrovillari (CS). 

Diploma – maturità scientifica [09/2000 – 07/2005] 

 



  

COMPETENZE 
LINGUISTICHE  

 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE   

 

 

ATTIVITÀ 

SCIENTIFICA: 
 

  

 
 

 

 
  

 

 

PUBBLICAZIONI 
DIVULGATIVE:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Appalti, una legge regionale che favorisca le PMI [il Roma – 
04.01.2022] 

• Un Comune di Napoli green, puntando verso la sostenibilità [il Roma 
– 02.11.2021] 

• Salvini – Orlando e la riforma degli appalti pubblici [il Roma – 
07.03.2021] 

• Per una vera transizione ecologica. [Comunità Connessioni] 

• Il cantiere Bagnoli. Dalle bonifiche fantasma alla riqualificazione. 
Intervista a p. M. Bossi sj [Aggiornamenti Sociali – marzo 2021] 

• Per una tregua europea. Appello civico per una nuova Unione. 
[Comunità Connessioni] 

• Gli approvvigionamenti pubblici al tempo del COVID19  

• Appalti pubblici: serve il progetto per rilanciare l’economia [il Denaro] 

• Gli appalti pubblici per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile [il 
Denaro] 

• Protezione ambientale. Le spese della Regione [il Mattino] 

• Appalti pubblici, tre spunti per ripartire [il Denaro] 

• Proposta per l’ecobilancio regionale [il Denaro] 

Italiano: madrelingua 

Inglese: B1 
  
Competenze digitali avanzate, utilizzazione principali piattaforme 
digitali. Conoscenza ottima del software informatico Microsoft 
Office. Ottima conoscenza delle più diffuse piattaforme di streaming 

 

• Relatore - Convegno “Quadro dei ruoli e competenze 
professionali del Public Procurement. Rilevanza della 
sostenibilità, digitalizzazione e gestione dei processi” 
organizzato da ADACI PA, presso piattaforma “Go to 
meeting”. 26/05/2020 

 

• Relatore - Convegno “Acquisti pubblici: professionalità e 
nuove sfide”, Università degli Studi di Tor Vergata di Roma. 
23/05/2019 

 

• Audizione presso la VII Commissione Permanente del 
Consiglio Regionale della Campania – Ambiente, Energia, 
Protezione Civile su “Piano energetico ambientale regionale”, 
10/01/2018.  

 

• Relatore/organizzatore - Seminario “Green Public 
Procurement – diritto, economia e best practice” presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
“Federico II”. Ospiti-relatori: SO. RE. SA., Resp. Unione 
Industriali e Giunta Regione Campania. 18/04/2018. 

 

• Relatore - Convegno“GPP e nuovo Codice Appalti. Nuove 
opportunità per le imprese”. Organizzato dalla Provincia di 
Cosenza. 11/05/2018 

 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ULTERIORI 
INFORMAZIONI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il partenariato pubblico privato (PPP) nel settore dei rifiuti 

• I “settori speciali” nel nuovo codice degli appalti pubblici  

• Goldplating: una trappola parlamentare degli antieuropeisti. Nuovo 

codice appalti  

 

• Il ruolo di Green Public Procurement nel nuovo codice appalti 

[RivistaParadox, n°3-4, ISSN 2499-2879, Registrazione al Tribunale di 

Napoli il 14.01.2016,  Editoriale Scientifica Srl] 

 

• Spunti per la valorizzazione della “territorialità” nel settore degli appalti 

pubblici. [9 dicembre 2021, rivista Il Diritto Amministrativo,  ISSN 

2039 – 6937,  Registrata presso il Tribunale di Catania,  Editore Atena 

Alta Formazione srl] 

 

• Risanamento ambientale: profili di responsabilità e “comportamento 

concludente". [14 febbraio 2022, rivista Il Diritto Amministrativo,  

ISSN 2039 – 6937,  Registrata presso il Tribunale di Catania,  Editore 

Atena Alta Formazione srl] 

 

 

 

• Iscritto all’ordine degli avvocati di Napoli. 

• Iscritto alla banca dati del Dip. della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

• Iscritto all’albo esperti e collaboratori dell’AGENAS (agenzia nazionale 

per i servizi sanitari regionali). 

• Editorialista di “Rivista Paradox” (rivista scientifica telematica bimestrale)  

• Presidente Alumni del Master Procurement Management 

dell’Università Tor Vergata. 

 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
  
Autorizzo il trattamento dei dati personali come sopra rappresentati ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) e, in ogni caso, nei limiti e per le finalità previste dalla normativa vigente Curriculum Vitae formativo e professionale 
redatto ai sensi degli artt, 38, 46, 47del DPR 445/2000. 
  
Si dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni civili e penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 che tutti gli stati, i fatti e le 
qualità personali rese dall’interessato nel presente Curriculum Vitae corrispondono al vero. 

 
27 aprile 2022 

Avv. Vincenzo Pugliese 
 


