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CURRICULUM VITAE 
 

Nome, indirizzo, telefono,  data di nascita  ARNESANO ALESSANDRA, Via Boccaccio, 4, 73100 – Lecce – Italia, 349/6119145, 20.11.1968 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Dal 1995 ad oggi 

 

 

 

• Dall’01.11.2016 a tutt’oggi 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Dal 12.09.18 

 Studioso ed esperto della materia degli appalti pubblici, della normativa speciale dalla Legge n.109/94 al 
D.lgs. n.50/16, con analisi della giurisprudenza amministrativa e civile nella materia degli appalti pubblici, 
con particolare riferimento alle opere pubbliche ed agli istituti complessi per l’individuazione dei soggetti 
coinvolti nella realizzazione delle medesime. 

Funzionario amministrativo, con contratto a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico, presso il 
Comune di Lecce, in servizio presso il Settore Avvocatura – Ufficio Gare dal 01.11.2006; presso il Settore 
Programmazione e Strategie Territoriali dal 20.12.10 al 18.01.12; dal 19.01.12 presso il Settore Lavori 
Pubblici, occupandosi sin dalla data di assunzione prevalentemente di procedure di gara di lavori, servizi e 
forniture dalla fase di redazione ed approvazione del bando fino a quella antecedente la stipulazione 
contrattuale; fornendo, peraltro, supporto giuridico- legale ed amministrativo alle funzioni coinvolte nella 
fase esecutiva; dal 08.01.19 presso il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, con funzioni di 
Coordinamento dell’Ufficio Gare e Appalti, riorganizzato giusta deliberazione di G.C. n.909 del 28.12.18. 

Responsabile dell’Anagrafe  per la Stazione Appaltante Comune di Lecce, giusto decreto sindacale n.71 
del 12.09.18. 

 

 

Commissioni di gara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di collaborazione 

dal 01.01.04 al 31.10.06 

 

 Partecipazione a varie procedure di gare d’appalto, da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in qualità di commissario di gara tra cui a titolo esemplificativo: 
1) “Affidamento dei servizi di pulizia delle spiagge libere del litorale del Comune di Lecce dell’importo a 
base di gara” di € 1.112.400,00 (Anno 2015); 2) “Appalto di gestione del servizio di  illuminazione pubblica 
e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali, 
con l'opzione del finanziamento tramite terzi”: importo appalto € 52.440.000,00; Stazione appaltante: 
Comune di lecce (anno 2012); 3) “Appalto di lavori di Riqualificazione Urbana, Adeguamento e 
Integrazione Funzionale del Campo Scuola Santa Rosa- Luigi Montefusco”: importo lavori: € 629.252,00;  
Stazione appaltante: Comune di Lecce (anno 2011); 4) “Appalto di Lavori di Realizzazione di sistemi di 
collettamento differenziati per le acque piovane e adeguamento scarichi finali” in Novoli; importo lavori: € 
1.441.091,38; Stazione appaltante: Comune di Novoli (anno 2011); 5) “Appalto lavori di manutenzione 
ordinaria di alloggi di ERP siti in Lecce e provincia”: importo appalto € 1.500.000; Stazione appaltante: 
IACP di Lecce (anno 2009); 6) “Appalto di lavori costruzione fognatura bianca” – Progetto di € 
3.738.750,00. Stazione appaltante Comune di San Donaci (anno 2008);  
 
Attività di collaborazione professionale per supporto consulenziale tecnico-legale per il Settore Urbanistica 
(in particolare Ufficio ERP, Ufficio Demanio Marittimo, Ufficio SUAP, Ufficio SUE, Nucleo di Vigilanza 
Edilizia)  del Comune di Lecce. 

 

dal 01.05.01 al 31.12.03  Attività di supporto amministrativo e di consulenza e assistenza presso l’Ufficio Gare del Comune di Lecce, 
per la finalizzazione delle procedure di gare pubbliche, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, 
dall’istruttoria della pratica, propedeutica alla redazione e pubblicazione del bando fino al momento 
immediatamente antecedente la conclusione del contratto.  

 

Attività di docenza e formazione  

Ottobre 2010 

 

 

 

 

Settembre 2009 

 

 

Ottobre 2005 

dal 07.06.05 al 07.07.05 

 

dal 8.03.05 al 28.04.05  

 

 ”Relatore al Convegno APIL – AIDI Il Piano della Luce: un documento fondamentale per il futuro degli 
impianti di pubblica illuminazione, come si integra con altri strumenti urbanistici  sul l’Utilizzo di Project 
Financing, Concessione, Leasing come strumenti di finanza innovativa nella illuminazione della PA. 

 

Attività di docenza presso l’Associazione Sarda degli Enti Locali di Cagliari sul tema “l’Iter del procedimento 
contrattuale negli enti locali dopo il codice dei contratti e i tre decreti correttivi”. 

Attività di formazione per conto di “ANCE, Cassa Edile Scuola Edile Taranto, Feneal-UIL, Filca-CISL e 
Fillea-CGIL Taranto” per dipendenti delle S.A. e per le imprese nel corso “gli appalti di lavori pubblici”. 

Attività di formazione presso L’Associazione degli Industriali di Foggia agli operatori degli Uffici Gare delle 
Imprese per lo Sviluppo delle Imprese Edili “Appalto di Opere Pubbliche: Partecipazione/Esecuzione”. 

Attività di formazione presso L’Associazione degli Industriali di Lecce agli operatori degli Uffici Gare delle 
Imprese per lo Sviluppo delle Imprese Edili “Appalto di Opere Pubbliche: dalla Fase di Partecipazione a 
quella di Esecuzione”. 

Attività di docenza in tema di contestazioni tra stazione appaltante ed appaltatore, nonchè di accordo 
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febbraio 2001 

 

Ottobre 2000 

 

 

Settembre 2000 

 

Febbraio/Marzo 2000 

 

 

 

dal 4/10/98 al 16/10/98 

 

 

luglio 1998 

 

1996 

Attività di supporto 

Luglio 2012 

Attività professionale 

 

bonario nell’ambito del seminario, organizzato dalla Sezione Costruttori Edili dell’Assindustria di Lecce, su 
“Il responsabile unico del procedimento”.  

Attività di docenza per conto della Società di Studi Economici NOMISMA S.p.A., nell’ambito del 
Programma Operativo Multiregionale 940022I1, QC di Sostegno Aree Obiettivo 1 1994/99 “Formazione dei 
funzionari della pubblica Amministrazione” funzionale alla formazione dei Dirigenti della Provincia 
Regionale di Messina, per la realizzazione della Cabina di Regia e riguardante “Elaborazione di un 
procedimento amministrativo dalla fase di avvio fino all’emanazione del provvedimento amministrativo. 
Elaborazione di atti endoprocedimentali e redazione dell’atto finale”. 

Attività di formazione  per conto della Società di Studi Economici NOMISMA S.p.A., nell’ambito del 
Programma Operativo Multiregionale 940022I1, QC di Sostegno Aree Obiettivo 1 1994/99 “Formazione dei 
funzionari della pubblica amministrazione” ID 134, rivolta ai Dirigenti della Provincia di Avellino, sulla 
Riforma della Pubblica Amministrazione. 

Attività di formazione e affiancamento consulenziale per conto della Società di Studi Economici NOMISMA 
S.p.A., nel Programma Operativo Multiregionale 940022I1, QC di Sostegno Aree Obiettivo 1 1994/99 
“Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione” ID 44,  funzionale alla realizzazione di 
interventi di innovazione amministrativa per la Corte dei Conti – sezione di controllo per la Regione 
Siciliana. Fondamenti normativi della Riforma Bassanini e i decreti di attuazione: semplificazione, 
decentramento, controllo di gestione. Obiettivi: efficacia, efficienza, economicità del servizio pubblico, 
strumenti di attuazione e controllo.    

Attività di docenza, per conto della Società di Studi Economici NOMISMA S.p.A., nel Progetto “Formazione 
dei funzionari della Pubblica Amministrazione. Iniziative di informazione, formazione, formazione-intervento 
destinate ai funzionari delle amministrazioni pubbliche nelle aree del mezzogiorno responsabili dei fondi 
strutturali. Intervento B 3.2. Progetto in ATI Ancitel, Cresme e Nomisma. Intervento nel Progetto Pass 2 
“Patto Territoriale dello Stretto” e “Patto territoriale della Locride” per la realizzazione del SUAP. 

Attività di docenza presso il Cerisdi di Palermo per conto della Società di Studi Economici NOMISMA 
S.p.A. nel Progetto “Formazione dei funzionari della Pubblica Amministrazione. Iniziative di informazione, 
formazione, formazione-intervento destinate ai funzionari delle amministrazioni pubbliche nelle aree del 
Mezzogiorno responsabili dei fondi strutturali. Programma Operativo Multiregionale 940022 I1” QC di 
Sostegno aree obiettivo 1 1994/1999. Avviso 21.3.97, n.1/97 Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica. Progetto in ATI costituita da Cerisdi, Cres e Nomisma. 

Attività di collaborazione con il prof. D. Donati della SPISA di Bologna in Appalti di Opere Pubbliche. 

Supporto esterno al RUP per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative per l’individuazione, a 
mezzo procedura di gara, dei soggetti competenti alla formazione della variante generale di adeguamento 
e di aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per la Provincia di Lecce; 

Esercizio della professione di Avvocato, con specifico interesse a fattispecie di diritto amministrativo, con 
particolare riferimento a procedure amministrative inerenti il settore degli appalti pubblici.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Dicembre 1998/Giugno 1999 

 

 

 

 

 

1994/95 

 

 

1988/89 

 

Corsi di Specializzazione e 
formazione: 

Aprile/giugno 2005 

Settembre 1995 ad oggi 

 

 Idoneità all’esercizio della professione di Avvocato con superamento prove scritte ed orali, riportando la 
seguente votazione: Prove scritte Parere civile Punti 37/50; Parere penale Punti 30/50; Atto giudiziario 
(Ricorso di diritto amministrativo) Punti 45/50; Prove orali: Diritto Processuale Penale Punti 50/50; Diritto 
Amministrativo Punti 50/50; Diritto Costituzionale Punti 50/50; Diritto Ecclesiastico Punti 50/50; Diritto 
Internazionale privato Punti 50/50; Ordinamento forense Punti 50/50Iscrizione all’Albo degli Avvocati 
presso la Corte di Appello di Lecce alla data del 16.06.99 al 2006. 

Laurea in Giurisprudenza del il 24.05.95 presso l’Università degli Studi di Bologna con votazione 101/110, 
con tesi sperimentale in Diritto Romano dal titolo “Gli impedimenti matrimoniali nel diritto giustinianeo”. 

Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “M. Pagano” di Campobasso nell’anno scolastico  

 

 

Progetto di e-government denominato R.I.S.O (Corso di Formazione–Intervento del Prof. R.di Gregorio per 
i novanta enti della P.A. delle province di Lecce, Brindisi e Taranto. 

Corso di preparazione al concorso per Uditore Giudiziario, del Procuratore Generale presso la Corte 
d’Appello di Bologna, Vito Zincani. Materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo. La 
formazione professionale relativa alla materia degli appalti è continua attraverso la partecipazione a 
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Premiazioni professionali ricevute 

Gennaio 2001 

giornate di studio, convegni, corsi, confronti e studio individuale.  

Conferimento Premio Fondazione “Capone – Cartanì”, del Consiglio Ordine Avvocati della Corte d’Appello 
di Lecce, 1^ classificata, in diritto amministrativo, agli esami per l’abilitazione nella sessione 1998/99. 

 

 
 

 

 


