curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MARIA NADIA MANIERI
////////////////
////////////////

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

////////////////

Italiana
////////

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
28/12/2011 e per un anno
• Date (da – a)

Dall’11 gennaio 2022 incarico con contratto di lavoro autonomo Esperto
PNRR Regione Basilicata – Selezione Dipartimento Funzione Pubblica
Dal 22 dicembre 2002 al 10 gennaio 2022 (in aspettativa)
Amministrazione Comunale di Alezio (Le) Vincitrice di concorso
Ente locale
Responsabile di Settore titolare di P.O. con funzioni dirigenziali.

Dal 2009 ad oggi responsabile del Servizio Contenzioso Comune di
Alezio
Da aprile 2011 sino al 5 novembre 2012
Vice Segretario Generale del Comune di Alezio
maggio 2015/ 31 dicembre 2018
01/02/2019 / 31/05/2019
01/10/2019/31/01/2020

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Autorità Idrica Pugliese (BA) – Convenzione ex art. 14 CCNL 2004 e art.
17 CCNL 2018
Ente di governo d’Ambito per la gestione del servizio Idrico Integrato
della Regione Puglia
Responsabile dell’Ufficio Legale e collaborazione Direzione Generale e
Amministrativa. Legislazione ambientale con riferimento alla gestione e
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conduzione del servizio idrico integrato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Anni 2008/2009 e 2010
Comune di Gallipoli (Le)
Ambito di zona
Componente Ufficio di Piano
Gestione delle attività inerenti la programmazione di Ambito.
Gestione delle procedure di appalto nei servizi sociali gestiti
dall’ambito.
Esperto in legislazione sociale e redattore regolamenti.
Dal 1marzo 2008 al 30 giugno 2008
Amministrazione Comunale di Arnesano (Le)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente locale
Incarico di responsabile del Settore Affari Generali e contenzioso extra
orario di lavoro.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 3 giugno 2004 al 31 agosto 2005
Comune di Alezio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2002
Comune di Nardò (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2001
Comune di Nardò

Responsabile di Settore PM e Commercio
Decreto di posizione organizzativa
Responsabile

Docente esperto ex lege 241/90
Incarico di docente in materia di trasparenza amministrativa rivolto ai
Consiglieri di Quartiere

Prestazione professionale occasionale
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• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico di docenza nell’ambito del Progetto ““PIC Interreg Italia –
Misura 5.3””.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ANNI 1998/2002
STUDIO PROFESSIONALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 01/10/1999 AL 01/07/2001

AVVOCATO
SPECIALISTA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

Comune di Nardò
Comando di Polizia Municipale
Ufficiale con grado di Tenente del Corpo di Polizia Municipale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1986 – 87
Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo Classico “Galileo
– Galilei” Nardò, con votazione di 48/60;
22.10.1992
Diploma di laurea in giurisprudenza presso l’università degli studi di
Siena con votazione 110/110.
Materia e titolo della tesi: Diritto processuale penale “Il riesame davanti
al Tribunale della libertà”.
Esposizione della tesi con relativo encomio presso la biblioteca della
facoltà di giurisprudenza dell’ateneo senese.
1993 – 1995
Periodo di pratica professionale svolto presso lo studio dell’avv. Franco
Carrozzo in Lecce, via Salandra n. 30, con attività prevalente nel campo
del diritto amministrativo.
1994 – 1997
Collaborazione continuata con studio commerciale – tributarista del
Dott. Giuseppe Calciano, sito in Matera e con lo studio Carrozzo.
24.10.1996
Abilitazione all’esercizio della professione legale con punti 239 presso
la Corte D’Appello del Tribunale di Lecce.
1997 – 1998
Idoneità concorsi pubblici:
a. per soli titoli Comune di Nardò: “Tenente del corpo di polizia
locale”
b. per soli titoli Comune di Nardò “Istruttore Direttivo”.
c. ANAC procedura di comando
Giugno 1998 – giugno 2003
Avvocato – iscrizione Albo tenuto dalla Corte D’Appello di Lecce.
Anno 2017
Procedura di Comando presso l’ANAC
Inserimento in graduatoria posto n. 46
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ALTRE ATTIVITA’
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Redazione memorie
difensive per costituzione in giudizio Comune di
Acquisite
nel
corso
vita erisarcimento danni- Procedure di recupero
Alezio in materia della
richieste
della
carriera ma non
somme ex
amministratori
e dipendenti.
necessariamente
riconosciute
Referente nelle procedure di negoziazione del Comune di Alezio
da certificati e diplomi
ufficiali.
Presidente Commissione di concorso per l’assunzione di personale:
n. 2 concorsi per progressione verticale presieduti
n. 3 concorsi pubblici per esami di accesso dall’esterno di personale cat.
C. a tempo indeterminato
n. 6 procedure di mobilità volontaria per assunzione a tempo
determinato di personale con categoria C in diverse funzioni.
Componente di commissione:
n. 2 concorsi a tempo determinato Agenti di Polizia Locale
n. 1 concorso Istruttore Direttivo Area Tariffa (da espletarsi nel 2021)
Anno 2017
Componente commissione concorso per soli titoli del “Direttore
Amministrativo dell’Autorità Idrica Pugliese” Bari;
Anno 2021
Componente esperto commissioni di concorso a tempo pieno ed
indeterminato per titoli ed esami presso Ente Autorità Idrica delle
seguenti figure:
- Istruttore direttivo area tariffa cat. D;
- Istruttore Direttivo Amministrativo Avvocato cat. D1.

Anni 2010/2019
Svolgimento delle funzioni di Presidente e Componente di
commissione nelle procedure di gara massimo ribasso e/o offerta
economicamente più vantaggiosa in materia di servizi.
Componente commissione affidamento lavori UTC – referente parte
amministrativa e giuridica
Anno 2008: Comune di Squinzano - componente di commissione di
gara affidamento servizio accertamento e riscossione ICI di durata
pluriennale.
Anno 2012: Ambito di Gallipoli: Componente commissione selezione
pubblica esperti avvocati in materia di immigrazione.
VARIE:
Esperto di MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)
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e Centrale di Committenza regionale (Empulia)- Gestione procedure di
affidamento dei contratti pubblici.
Provincia di
professionali.

Lecce:

Inserimento

albo

conferimento

incarichi

Referente PERLA per il Comune di Alezio
Docente PON Legalità “A scuola di Costituzione” Istituto Comprensivo
Alezio (2012)
Ministero dell’Ambiente: Membro tavolo tecnico problematica
Pilone/Ostuni individuata quale referente avvocato per l’Autorità
Idrica Pugliese
Luglio 2020/2021: Incarico di Assessore nella Giunta del Comune di
Nardò con deleghe alla Pubblica Istruzione - Polizia Locale – Servizi
Demografici e Pari Opportunità
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

[ INGLESE ]
[ Indicare il livello: discreto ]
[ Indicare il livello: discreta]
[ Indicare il livello: discreta]
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WORD PROCESSOR (WORD): UTENTE SEMPLICE
STRUMENTI GRAFICI DI PRESENTAZIONE: UTENTE AVANZATO
INTERNET: UTENTE AVANZATO

ATTIVITA’ FORMATIVA
INTERESSE

IN

MATERIE

DI

PARTICOLARE

ANNO 2001
Trasferimento competenze invalidi civili
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Università agli studi di Lecce
Convegno sull’invalidità civile
ANNO 2002
Fondazione Rico Semeraro – Centro studi e ricerche sulle autonomie
locali.
“Programmazione, Bilancio e Peg”.
Ministero dell’Economia e delle Finanze
“commissioni mediche di verifica – Inv. Civile”.
Dott. Mario Caldarini – Paideia s.r.l.
“Rilevazione delle presenze, gestione delle assenze, orario di lavoro,
flessibilità….”
“Atti tipici e modulistica del Settore Personale di un Ente Locale”
Attività formativa Provincia di Lecce
“Parlare e scrivere con efficacia”
ANNO 2003
Provincia di Lecce-Agenzia di Assistenza tecnica agli Enti Locali
“Manovra finanziaria 2003”
Provincia di Lecce-Agenzia di Assistenza tecnica agli Enti Locali
“Competenze deliberative ed atti di gestione negli Enti Locali” n. 2
moduli
“Le deliberazioni. Le determinazioni. Le ordinanze - I principi della
legge 241/90” II Modulo
“Accesso agli atti e la privacy nella P.A.”
Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – Lecce
“La responsabilità amministrativa alla luce della legge finanziaria anno
2003”
Formez- Regione Puglia – Bari
“Misurare la Qualità del Servizio Pubblico: I Sistemi di controllo”
Università degli Studi di Lecce – Convegno Anusca
“Servizi demografici: centralità amministrativa e rapporti con il
cittadino”
Paideia s.r.l. – Prof. Mario Caldarini
“Il nuovo Contratto-il CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali”
ANNO 2004
Associazione intercomunale di formazione – Galliano del Capo
“Nuoco Contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli Enti
Locali”
Provincia di Lecce-Agenzia di Assistenza tecnica agli Enti Locali
“La contrattazione collettiva”
“La gestione delle relazioni sindacali”
“La valutazione del personale degli Enti Locali”
“La gestione strategica del personale”
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“La responsabilità del dipendente civile, amministrativa e contabile”
“La tutela dei dati personali nella P.A.”
Paideia s.r.l. Brindisi – prof. Mario Caldarini
“la contrattazione decentrata”
Scuola Superiore della P.A. – BA
“ I servizi socio-assistenziali di interesse comunale e provinciale –
Redazione ed attuazione dei Piani Sociali di zona”.
ANNO 2005
“La riforma della legge 241/90: modifiche ed integrazioni sulla
disciplina generale dell’azione Amministrativa”
Provincia di Lecce-Agenzia di Assistenza tecnica agli Enti Locali
“I procedimenti disciplinari riguardanti i dipendenti degli Enti Locali”
“Progressioni orizzontali e progressioni verticali”
“La contrattazione decentrata integrativa”
“La disciplina dell’acquisizione di forniture, servizi e lavori”
Scuola Superiore della P.A. – sede id Lecce
Partecipazione serie convegni con n. 5 punti di credito formativo.
2006
Associazione Intercomunale formazione – Galliano del Capo
“Finanziari 2006”
Associazione Athena
“Management per la fruizione culturale ed economica del patrimonio
culturale diffuso per la creazione di parchi naturali a tema” POR
PUGLIA 2000-2006 MIS. 2.3 AZ. A
2007
Associazione Intercomunale formazione – Galliano
del Capo “Codice dei contratti: i servizi pubblici di
progettazione nei settori ordinari e speciali” Relatore Avv.
Giuseppe Rusconi – consulente IL SOLE 24 ORE
Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Lecce, Brindisi
e Taranto
Corso di aggiornamento teorico-pratico in Diritto Amministrativo e
sul processo al TAR ed al Consiglio di Stato – Marzo – Maggio 2007
2008
Bilancio di previsione e legge finanziaria - relatore
dott. Matteo Esposito - Comune di Squinzano
- 2008- SSPAL -Le novità introdotte dal decreto legge
112/2008 svoltosi a Lecce presso la sala Consiliare di
Palazzo Carafa
- Seminario di lavoro sullo stato di attuazione dei piani
sociali di zona- Palazzo Regione Puglia - sala riunioni
Lecce
2009
- Bilancio di previsione e legge finanziaria relatore dott. Matteo Esposito - Comune di Squinzano
- Istituto di Statistica - Approccio ai censimenti - Hotel
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Terminal S. Maria di Leuca
2010
- SSPAL – La gestione delle risorse umane negli Enti Locali: le principali
novità in materia di personale e organizzazione;
- SSPAL – Le principali novità in materia di appalti pubblici;
- SSPAL – La redazione degli atti notarili da parte del segretario
comunale e gli atti d’obbligo;
- Provincia d Lecce – Nuove norme sulle assunzioni di personale
negli EE.LL e gestione delle risorse umane.
2011
Provincia di Lecce – La gestione del contenzioso negli Enti Locali;
- A.I.F La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione.
Associazione Intercomunale di Formazione
assicurative degli Enti Locali” 29-04-2011

“Le

problematiche

2012
06/03/2012
- A.I.F. Associazione intercomunale di formazione
- Bilancio 2012: disposizioni legislative, direttive, chiarimenti
ministeriali, adempimenti e scadenze.
29/06/2012
- SSPAL Bari Novità in materia di personale contrattazione ed
assunzioni;
09/07/2012
- SSPAL Bari Novità in materia di personale contrattazione ed
assunzioni
18/12/2012
- Ministero dell’Economia e delle Finanze “Servizi Stipendiali”
2013
15 e 16 gennaio 2013
- Ministero dell’Economia e delle Finanze “Gestione presenze”
3 aprile 2013
- AIF “La contrattazione collettiva decentrata integrativa dopo il
d.lgs 150/09. La disciplina delle risorse decentrate:
finanziamento e finalizzazione. Le indennità contrattuali.
28 ottobre 2013
- “Trasparenza e Organizzazione dalla legge 190/2012 al d.lgs.
33/2013”
29 ottobre 2013
- “La normativa di prevenzione della corruzione: analisi del dlgs
33/2013 …..”
2014
12 febbraio 2014
- AIF “Legge di stabilità 2014”
21 marzo 2014
- “La gestione del personale, le stabilizzazioni e la contrattazione
nel 2014”
5 maggio 2014
- “Sistema AVCPASS e acquisti di beni e servizi su MEPA”
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2015
25 giugno 2015
Diritto Italia
Espropri, occupazioni
alternativi

illegittime

e

acquisizioni

con

strumenti

2016
24 febbraio 2016
Partecipazione corso ANEA Roma
“Metodo Tariffario Idrico alla luce delle recenti delibere AEEGSI”
3 marzo 2016
Partecipazione incontro servizi di supporto per la conservazione
documentale – Comune di Gallipoli
16 giugno 2016
AIF “Nuovo Codice degli Appalti”
24 giugno 2016
“Gli affidamenti dei servizi socio – assistenziali alla luce del nuovo
codice di contratti pubblici”
7 luglio 2016
Empulia “Utilizzo piattaforma empulia”
28 ottobre 2016
AIF “ Il DL 113/2016, Dlgs 116/2016, il D.lgs 97/2016..”
8 novembre 2016
IFEL “La nuova disciplina dei contratti pubblici”
2017
31 maggio 2017
ATS Puglia “Affidamento dei servizi socio-assistenziali”
SNA “ Nuova disciplina dei contratti pubblici”
Dal 18 settembre al 31 dicembre 2017 per complessive 16 ore
2018
14 febbraio 2018
Roma Ministero dell’Ambiente
Tavolo di coordinamento
29 marzo 2018
ANCITEL
Gestione del sistema integrato dei servizi sociali
29 novembre 2018
Diritto Italia
Le strade e le aree pubbliche di uso pubblico
2019
18 aprile 2019
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PROMO PA FONDAZIONE
Anticorruzione 2019 – Piano di formazione specialistica
Per RPCT e Dirigenti
IFEL Fondazione Anci 8 maggio 2019
“Affidamento dei servizi sociali: forme e strumenti di relazione tra PA
ed Enti di Terzo Settore”
Ministero dell’Interno – Prefettura di Bari
28 novembre 2019
“Trasparenza e Prevenzione della Corruzione”.
2020
“Enti locali on line” Corso anticorruzione 2020
IFEL FONDAZIONE ANCI 14/12/2020
“DL 76/2020 – Le modalità di individuazione dell’operatore economico
con il quale procedere ad affidamento diretto
IFEL Fondazione ANCI Le capacità assunzionali” 25/02/2021
2021
Ministero dell’Interno
“Le novità in materia di assunzioni del personale negli Enti Locali” con
esame test finale – 11/03/2021
ANUTEL “Affidamento di incarichi di patrocinio legale nel settore
pubblico” 08/06/2021
Studio Amica srl
Affidamenti diretti e procedure negoziate: i contratti sottosoglia dopo il
DL 77/2021- 01/07/2021
Ifel Fondazione ANCI “Il monitoraggio degli sprechi alimentari nella
ristorazione scolastica” 25/10/2021
Osservatorio Regionale contratti Pubblici – Piano Nazionale di
formazione professionale dei RUP
Corso base in materia di procurement pubblico n. 3 moduli di corso
sino al 31 gennaio 2022
31/01/2022 F.to Avv. Maria Nadia Manieri
Consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme
contenute nella L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni
nonché nel d.lgs. n. 196/03 e succ. mod.
31/01/2022 f.to Avv. Maria Nadia Manieri
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