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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  De Pascali Anna Maria 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   1996 - attualmente 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Titolare dello studio legale sito in Lecce  

• Tipo di azienda o settore  STUDIO LEGALE  

• Tipo di impiego  L’attività professionale si incentra principalmente sul diritto del lavoro, sia con 

riferimento al pubblico impiego, che al lavoro dipendente da privato. Ha 

effettuato numerosi pareri per l’organizzazione aziendale e la tutela dei 

lavoratori: Azienda Speciale della Camera di Commercio di Lecce, Alba 

Service S.p.A., ecc…. 

Nell’ambito del contenzioso si annoverano numerose transazioni per gruppi di 

dirigenti e lavoratori con Poste Italiane S.p.A., con Agenzia del Territorio, con 

ARIF e Regione Puglia, con varie Aziende Sanitarie Locali e Società per 

Azioni. Tutela dei lavoratori in sede fallimentare e nei confronti di INPS e 

INAIL. Nell’ambito del diritto civile, attività di assistenza e consulenza legale 

per varie società che  operano nel settore edilizio, tecnologico, assicurativo, 

turistico e di organizzazione risorse umane. Nell’ambito del diritto 

amministrativo difesa della Pubblica Amministrazione contro privati e difesa di 

Imprese locali affidatarie di lavori pubblici nelle controversie contro la PA; 

legale fiduciario di vari Comuni.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinamento dei collaboratori dello studio, n. 6 avvocati, 2 praticanti, 1 

segretaria.  Organizzazione quotidiana e mensile delle relative attività. 

Valutazione dell’operato di ogni collaboratore nello specifico settore 

affidatogli in relazione agli obiettivi da raggiungere. Attività di pianificazione e 

di controllo nella gestione dei vari collaboratori. Individuazione e 

determinazione degli obiettivi da raggiungere a breve, medio e lungo termine.   

• Date (da – a)  Dal 22/01/2016 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Iscritta all’Albo degli Avvocati Cassazionisti al n. 78043/2016 

• Date (da – a)  Dal 16/02/2017 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Iscritta Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 

valutazione della performance: fascia professionale 2 n. 3158 dal 

16/02/2018  

• Date (da – a)  05-dicembre-2018 

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  
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 COMUNE DI LECCE 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione 

 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 SAD SRL 

• Tipo di azienda o settore  Incarico per la consulenza di natura economico finanziaria finalizzata alla 

scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento della società, valutazione 

tecnica dell’iniziativa di impresa e predisposizione del business plan per 

l’accesso ai finanziamenti. 

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 LATECO COSTRUZIONI SRL 

• Tipo di azienda o settore  Predisposizione di un piano strategico per stabilire gli obiettivi di fondo della 

nuova società costituita il 23/07/2015, individuazione delle strategie, dei 

programmi annuali, predisposizione del budget di esercizio e del piano 

strategico. 

 

• Date (da – a)   2013 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 EDILSET IMMOBILIARE SRL 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulenza ed assistenza per la predisposizione del modello organizzativo e 

gestionale unitamente alle procedure interne di controllo e vigilanza idonee a 

prevenire il compimento di atti illeciti e dei reati oggetto del decreto 

Legislativo 231/2001. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

   

• Date (da – a)  Settembre 2013 – Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 

 

• Date (da – a)   2013 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ALBA SERVICE S.P.A. 

• Tipo di impiego  Incarico di affiancamento e supporto tecnico giuridico per l’attività di analisi, 

studio e approfondimento delle problematiche inerenti i rapporti tra la società 

ed i propri dipendenti, individuazione e predisposizione di strumenti 

giuslavoristi, stipula di accordi aziendali con le OO. SS. , risoluzione di 

eventuali crisi di impresa e redazione di proposte su possibili percorsi da 

intraprendere. 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 EUROTEC SISTEMI SRL 
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• Tipo di azienda o settore  Predisposizione di un piano strategico per stabilire gli obiettivi di fondo della 

nuova società costituita il 30/07/2012, individuazione delle strategie, dei 

programmi annuali, predisposizione del budget di esercizio e del piano 

strategico. 

 

• Date (da – a)  2011- ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI LECCE 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   Legale Fiduciario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Legale Fiduciario per la zona di Lecce con particolare riferimento all’attività di 

recupero crediti. 

 

• Date (da – a)   2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   Legale Fiduciario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 Collaborazione per la realizzazione di pareri riguardanti l’organizzazione 

aziendale e la tutela dei lavoratori con riferimento ad inquadramento e 

mansioni svolte. 

 

• Date (da – a)   2005 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 FERGAL PLAST SRL 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico di redazione di business plan e predisposizione strategia aziendale a 

lungo termine, studio su sostenibilità nel breve termine dell’organizzazione 

messa in atto dall’azienda. 

 

• Date (da – a) 

   

2005 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Muro Leccese 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consigliere Comunale del Comune di Muro Leccese  

Assessore dell’Unione dei Comuni “Terre D’Oriente” con delega ai Lavori 

Pubblici ed alle Politiche Ambientali e Territoriali.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente la Commissione Edilizia del Comune di Muro Leccese 

 

 

• Date (da – a)   2005 - 2016  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 EQUITALIA PRAGMA S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Legale Fiduciario della Equitalia Pragma S.p.A. per la zona di Taranto. 

• Date (da – a)   DAL 2005 al 2016   

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 BANCA MPS 
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• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Legale Fiduciario per la zona di Lecce con particolare riferimento all’attività di 

recupero crediti.  

 

• Date (da – a)   DAL 2001 al 2005   

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 BANCA 121 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Legale Fiduciario per la zona di Lecce con particolare riferimento all’attività di 

recupero crediti.  

 

• Date (da – a)   DAL 1999 al 2001   

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 BANCA DEL SALENTO 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Legale Fiduciario per la zona di Lecce con particolare riferimento all’attività di 

recupero crediti.  

 

• Date (da – a)   DAL 1996 al 1999   

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CREDITO POPOLARE SALENTINO 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Legale Fiduciario per la zona di Lecce con particolare riferimento all’attività di 

recupero crediti.  

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 COMUNE DI OTRANTO 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Legale Fiduciario  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 COMUNE DI COPERTINO 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Legale Fiduciario  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASL 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   Legale Fiduciario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Difesa dell’Azienda in varie opposizioni a decreti ingiuntivi con risultati 

positivi e forte limitazione degli esborsi aziendali nei confronti di terzi. 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 SOCIETÀ TRASPORTI PUGLIESI 
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• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Legale Fiduciario  

• Date (da – a)   1996 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi del Salento 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Componente la commissione di diritto privato e di diritto civile in qualità 

cultrice della materia. 

1995 

 Vincitrice di una Borsa di Studio erogata dall'Istituto per la Promozione della 

Cultura Giuridica d'Impresa nel Mezzogiorno, avente ad oggetto un lavoro di 

ricerca su: “Compravendita di azioni e titoli azionari: profili civilistici”; 

 

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nel corso “Fusione per incorporazione tra Società – tutela del 

lavoratori” 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  20/01/1996 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Lecce al n. 1.416 

 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in giurisprudenza conseguita con la votazione di 110/ 110  e lode 

• Qualifica conseguita  Dottore 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea Quadriennale 

 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale di Maglie 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità conseguita con la votazione di 58/60 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma Scuola Superiore 
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MADRELINGUA   ITALIANA 

 

   INGLESE  

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

  

 

 

 

FRANCESE 

• Capacità di lettura  [ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ] 

• Capacità di scrittura  [ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ] 

• Capacità di espressione orale  [ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dell’utilizzo del Computer, pacchetto Office, Internet,Posta 

elettronica. 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 

 

Lecce, 18 dicembre 2018 
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