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CURRICULUM formativo e professionale  

reso in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione 

La sottoscritta PIEMONTE SILVIA i cui dati personali sono riportati nell’allegato documento di ri-
conoscimento,  

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dall'art. 76 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

attesta, 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver ricevuto e svolto i 
seguenti incarichi e tutto quanto di seguito riportato, nonché il possesso dei sottostanti titoli 
professionali e formativi: 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome    PIEMONTE SILVIA 

Indirizzo     

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

A) Principali esperienze lavorative: 
 

• Date   Da febbraio 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Magistrato amministrativo,  

attualmente assegnata al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 
sede di Roma 

 

• Principali mansioni e responsabilità  funzioni giudicanti 

 

 

 

• Date   Da maggio 2019 al 31 gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Segretario generale della Giunta regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  incarico equiparato al ruolo direttorile 

 con funzioni di assistenza, supporto, controllo e verbalizzazione dei lavori della 
Giunta regionale 

 

 

 

• Date   Dal 15.5.2018 a gennaio 2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI della Regione Puglia in 
base al Reg. UE 2016/679  

• Principali mansioni e responsabilità  Le funzioni sono individuate dalla normativa in materia 
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• Date   Dal 15 settembre 2009 ad aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia, L.re N. Sauro, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami.  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha ricoperto numerosi incarichi 

 

• Date   Abilitata nel settembre 2001. 

è stata iscritta all’Albo degli avvocati dal 2001 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (non pertinente) 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione 

• Tipo di impiego  è Avvocato  

• Principali mansioni e responsabilità  ha svolto l’attività di libero professionista dal 2001 al 2009, specializzata in Diritto 
del lavoro e della Sicurezza sociale (Diploma di specializzazione) ed in Diritto 
amministrativo (Dottorato di ricerca).  

 

COMPONENTE DI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA’ PUBBLICHE 

 

• Date   dal 17 luglio 2013 a luglio 2016 (incarico triennale). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  InnovaPuglia spa, Valenzano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Puglia e Soggetto aggregatore della spesa 
pubblica, centrale di committenza della regione Puglia 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di amministrazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  .  

 

• Date   dal 20 ottobre 2015 a settembre 2017. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Terme di Santa Cesarea, spa  

• Tipo di azienda o settore  Società partecipata dalla Regione Puglia  

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di amministrazione. 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

COMPONENTE OIV 

 

• Date   Dal 13 maggio 2013 ad ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi della Basilicata, Potenza 

• Tipo di azienda o settore  pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ATENEO (NVA)  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

E’ stata inoltre componente di commissioni di concorsi pubblici per la selezione 

di personale e di procedure di evidenza pubblica. 

 

B) Principali titoli di formazione   
 

• Date (da – a)  a.a. 2001-2002; 2002-2003; 2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico dell’economia presso il 
Dipartimento di Studi europei giuspubblicistici e storico-economici dell’Università 
degli Studi di Bari, Facoltà di Economia e di Giurisprudenza per la durata di anni 
3.  
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Vincitrice della relativa borsa di studio, di cui ha conservato il diritto al godimento 
per i tre anni del corso. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 All'esito del corso ha discusso una tesi di ricerca in tema di “Moduli consensuali 
nel governo dell’economia”. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’economia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottorato di ricerca (PhD) 

 

• Date (da – a)  a.a. 2000-2001; 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Specializzazione (biennale) in Diritto del lavoro e della sicurezza 
sociale  presso la Scuola di specializzazione in Diritto del lavoro e della 
sicurezza sociale, Università degli Studi di Bari,  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 All'esito del corso ha discusso una tesi di specializzazione in Diritto del pubblico 
impiego dal titolo “Il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici”, analisi degli aspetti 
strutturali e funzionali del conferimento degli incarichi dirigenziali nel lavoro 
pubblico alla luce delle riforme legislative, con specifici approfondimenti sulla 
natura giuridica della fonte costitutiva del rapporto di lavoro e sulle conseguenti 
ricadute in tema di riparto della giurisdizione. Il diploma di specializzazione 
abilita all’insegnamento ai sensi dell’art. 4 L. 341/90. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Diritto del lavoro e della 
sicurezza sociale, conseguito il 22 aprile 2002.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dall’a.a.1993/1994 all’a.a. 1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi in giurisprudenza, con tesi di laurea in Storia del Diritto italiano 
(Prof. Gianfranco Liberati) dal titolo “La legge Coppino sull’obbligatorietà 
dell’istruzione scolastica” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza, conseguita, in corso di studi, il 2 aprile 1998, 

con votazione 110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quadriennale 

 

• Date (da – a)  Dall’a.s. 1989/1990 all’a.s. 1992/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico “Ruggero Bonghi” di Lucera. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi classici 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica, conseguito nel luglio 1993 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Scuola media superiore 

 

• Date (da – a)  dal 12 marzo 2007 al 30 aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Stage formativo presso il Collegio europeo di Bruges, in tema di “Politiche 
di integrazione comunitaria” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Politiche di integrazione comunitaria” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  dal 5 febbraio 2007 al 9 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Stage formativo presso il Collegio europeo di Parma in tema di “Politiche 
di integrazione comunitaria”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Politiche di integrazione comunitaria” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso trimestrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

c) PRINCIPALI ATTIVITA’ DIDATTICHE: 
 
• Date (da – a)  a.a. 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento delle culture europee e del 
Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali. 

Via N. Sauro,85 -(85100) Potenza  

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Docente universitario a contratto (vincitrice di avviso pubblico) di Diritto 
urbanistico, corso annuale di 30 ore di lezione, CFU 3.  

Laurea magistrale a ciclo unico in Architettura 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza per l'insegnamento di Diritto urbanistico (IUS/10), Università 
della Basilicata, Dipartimento delle culture europee e del Mediterraneo: 
Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali.  

 

 

• Date (da – a)  a.a. 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento delle culture europee e del 
Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali. 

Via N. Sauro,85 -(85100) Potenza  

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Docente universitario a contratto (vincitrice di avviso pubblico) di 
Urbanistica contratta, corso annuale di 30 ore di lezione, CFU 3. Laurea 
magistrale a ciclo unico in Architettura 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza per l'insegnamento di Urbanistica contratta, Università della 
Basilicata, Dipartimento delle culture europee e del Mediterraneo: Architettura, 
Ambiente, Patrimoni culturali. Il corso è inserito nell’ambito del Laboratorio di 
progettazione Architettura e città e riguarda temi di rigenerazione urbana, sede 
di Matera. 

 

 

• Date (da – a)  a.a. 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Lettere e Filosofia 

Via N. Sauro,85 -(85100) Potenza  

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Docente universitario a contratto (vincitrice di avviso pubblico) di 
Legislazione dei Beni culturali, corso semestrale di 30 ore di lezione, CFU 5. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza per l'insegnamento di Legislazione dei Beni culturali IUS/10, 
per il Corso di laurea in Operatore dei Beni culturali, Università della Basilicata, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, sede di Matera. 

 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2002 al 2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria 

Campus Universitario "Ernesto QUAGLIARIELLO" - via Orabona 4, Bari 
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• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Attività didattica e Cultrice delle materie di Legislazione delle opere 
pubbliche e dell’edilizia (N.O.), Disciplina giuridica delle attività 
ingegneristiche (V.O.), Materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici 
(V.O.), 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaborazione con la cattedra di Legislazione delle opere pubbliche e 
dell’edilizia(N.O.), Disciplina giuridica delle attività ingegneristiche (V.O.), 
Materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici (V.O.), Corso di Laurea in 
Ingegneria edile, Facoltà di Ingegneria, Politecnico di Bari, svolgendo attività 
didattica nell’ambito dei cicli seminariali afferenti ai suddetti insegnamenti.  

In specie per l’a.a. 2001/2002 ha tenuto due incontri seminariali in tema di 
“Consensualità ed urbanistica: dalle convenzioni di lottizzazione ai contratti 
d’area ed alle società di trasformazione urbana” e di “”Disciplina dell’attività 
edilizia nel T.u. 6 giugno 2001, n. 380: titoli abilitativi e regime sanzionatorio”; 
per l’a.a. 2002/2003 l’attività seminariale ha riguardato: la “Pianificazione 
urbanistica di attuazione” e la “Programmazione e progettazione di opere 
pubbliche”; per l’anno accademico 2003/2004: l’attività di progettazione delle 
opere pubbliche; per l'a.a. 2007/2008 un seminario in tema di “Pianificazione 
urbanistica esecutiva”. 

Inoltre in qualità di Cultrice delle richiamate materie è Componente delle relative 
Commissioni di esame 

 

• Date (da – a)  Nel corso del 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Bari, Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle 
Relazioni Industriali 

Piazza Cesare Battisti, 1, Bari  

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per attività di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha tenuto un ciclo di lezioni (12 ore) in tema di “Decentramento 
amministrativo”, Progetto del Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle 
Relazioni Industriali dell'Università degli Studi di Bari, finanziato nell'ambito del 
P.O.R. Puglia 2000-2006, Avviso 3 mis. 3.10 az. a) Potenziamento e sviluppo 
dei profili professionali della P.A. - Attività formative e di supporto alle 
innovazioni amministrative ed organizzative per lo sviluppo delle competenze”, 

 

• Date (da – a)  25 gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università del Salento 

Complesso Campus strada comunale Tufi S.S. Lecce-Monteroni, 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione per attività di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha tenuto una lezione (6 ore) in tema di “Politiche di genere e Legge reg. 
Puglia 21 marzo 2007 n. 12. Riparto di competenze tra Amministrazioni e 
strumenti di attuazione”, modulo Differenza di genere e azione 
amministrativa, Progetto dell'Università degli Studi del Salento, Dipartimento di 
Studi giuridici, finanziato nell'ambito del P.O.R. Puglia 2000-2006, Avviso 4 mis. 
3.10 az. a) Potenziamento e sviluppo dei profili professionali della P.A. - Attività 
formative e di supporto alle innovazioni amministrative ed organizzative per lo 
sviluppo delle competenze”, 

 

 

• Date (da – a)  Durante l’a.a. 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Bari 

Campus Universitario "Ernesto QUAGLIARIELLO" - via Orabona 4, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione  per attività didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Su incarico del relativo Consiglio didattico-scientifico, ha tenuto un ciclo di lezioni 
nell’ambito del corso di formazione “Sistemi e tecniche di studio per il 
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risanamento dei terreni e falde contaminate”, PON 2000/2006 “Ricerca 
scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione”, modulo didattico “Aspetti di 
legislazione ambientale italiana ed estera” 

 

• Date (da – a)  4 maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari e Politecnico di Bari 

Piazza Umberto I -  Palazzo Ateneo, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Intervento al Convegno di Studi  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha tenuto un intervento al Convegno di Studi sul tema “Urbanistica contrattata 
e tutela dell’ambiente”, organizzato dall’Università degli Studi di Bari e dal 
Politecnico di Bari, Bari 4 maggio 2004. 

Il testo dell'intervento è stato oggetto di pubblicazione in Atti del Convegno, Bari, 
2006, e  in Riv. giur. ed., 2005, 5, 225 e ss. 

 

E’ stata inoltre relatrice in numerosi convegni  
 

 

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 
 

 

 

  

- “Accordi di programma e deroghe alla disciplina in materia di ambiente”, 
intervento al Convegno di Studi sul tema “Urbanistica contrattata e tutela 
dell’ambiente”, Università degli Studi di Bari e Politecnico di Bari, Bari 4 maggio 
2004, in Atti del Convegno, Bari, 2006, e  in Riv. giur. ed., 2005, 5, 225 e ss. 

 

- Commento agli artt. 39-44, 115-117, 121, 134, 136-141, 152-154 del D. lgs. 
n. 42 del 2004, in “Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio”, a 
cura di Vincenzo Caputi Jambrenghi e Annamaria Angiuli, Giappichelli ed., 
Torino, 2005. 

 

- Commento all'art. 238 (Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei 
settori speciali sotto soglia comunitaria)  D. lgs. 12.4.2006 n. 163, 
Commentario al codice dei contratti, a cura di C. Giurdanella, Napoli, 2006, 
2007, 2008, 2012. 

 

- “Salute”, in La struttura della responsabilità della pubblica amministrazione. 
Lineamenti, soggetti, titoli e tipi di responsabilità, giurisdizione, a cura di C. 
Giurdanella e G. Cassano, tomo II, Padova, 2007. 

 

- Governance Multilivello, in Metropoli Terra di Bari: tradizione e innovazione. 
Visioni, obiettivi e azioni del Piano Strategico, Bari, 2009. 

 

- Le funzioni della Giunta regionale (capitoli 3.- La funzione di 
programmazione. 4.- Le funzioni di controllo e di valutazione. 5.- La 
funzione di incentivazione), in Lineamenti di diritto costituzionale della 
Regione Puglia, volume della Collana di Diritto costituzionale regionale,  diretta 
da Pasquale Costanzo e Antonio Ruggeri, Giappichelli, Torino, 2017. 

 

 
 

PRIMA LINGUA  [ ITALIANO] 

 

ALTRE LINGUE 
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  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ buona] 

• Capacità di scrittura  [buona] 

• Capacità di espressione orale  [buona] 

 

  [ FRANCESE] 

• Capacità di lettura  [ elementare ] 

• Capacità di scrittura  [elementare] 

• Capacità di espressione orale  [elementare] 

 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE 
 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76, 
dpr n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Inoltre, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni “e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Bari, 9 novembre 2021 
           

 

(Avv. Silvia Piemonte)  

 

 


		2021-11-09T13:51:34+0100
	Piemonte Silvia




