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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo BARTIROMO ROSSELLA

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

Periodo 16/02/2022 - ..in corso..
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO

Datore di lavoro Formez PA    
Unità Organizzativa Direzione Sviluppo Capitale Umano

Ruolo Esperto Giuridico
Principali mansioni e responsabilità Predisposizione pareri legali; analisi in ordine all'applicabilità di una determinata

normativa; ricerche giurisprudenziali; istruttorie in materia di gare d’appalto
  

Periodo 10/05/2021 - 16/02/2022
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO

Datore di lavoro Formez PA    
Unità Organizzativa Area Obiettivo Ripam

Ruolo Esperto Giuridico
Principali mansioni e responsabilità Predisposizione pareri legali in merito alle varie richieste delle amministrazioni

committenti; attività istruttoria propedeutica alla predisposizione dei bandi di concorso e
degli atti procedurali afferenti ai medesimi; revisione dei bandi di concorso; analisi in
ordine all'applicabilità di una determinata normativa; verifiche in merito ad istanze di
annullamento in autotutela; ricerche giurisprudenziali in ordine ad eventuali impugnazioni
di bandi/graduatorie/intere procedure; predisposizione note indirizzate ai vari fornitori;
istruttorie in materia di gare d’appalto; sopralluoghi presso le sedi concorsuali; supporto ai
comitati di vigilanza in sede di prova; supporto alla commissione in sede di prova.

  
Periodo 08/09/2019 - 05/05/2021

Inquadramento contrattuale TEMPO DETERMINATO
Datore di lavoro ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.    

Unità Organizzativa
Ruolo Specialista Legale

Principali mansioni e responsabilità Gestione degli affari di natura giuridica in tutti i campi del diritto amministrativo:
elaborazione di atti di natura giuridica e stesura di pareri legali; anticorruzione e
trasparenza; analisi delle nuove normative e valutazione dei conseguenti sviluppi;
predisposizione di strumenti e procedure di cui l’Amministrazione si deve dotare e
valutazione della fattibilità e validità giuridica; individuazione di soluzioni che tutelino la
struttura amministrativa; rapporti con le autorità amministrative indipendenti; istituti tipici
dei beni culturali; - analisi della natura del contenzioso e predisposizione di strumenti per
la ricomposizione delle divergenze senza il ricorso alle vie legali; contenzioso e rapporti
con Avvocatura dello Stato; verifica dell’impatto del contenzioso e messa in atto di azioni
correttive; rapporti con la Corte dei Conti; conclusione ed esecuzione di contratti, accordi
e convenzioni; contratti pubblici

  
Periodo 01/12/2015 - 06/09/2019

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE
Datore di lavoro Studio Legale Prof. Avv. Vuolo    

Unità Organizzativa Diritto Amministrativo
Ruolo Avvocato

Principali mansioni e responsabilità Consulenza legale ad operatori pubblici e privati, redazione atti e pareri, ricognizione
giurisprudenziale e normativa, attività d'udienza, operando principalmente nei seguenti
settori: responsabilità amministrativo-contabile; appalti pubblici; edilizia e urbanistica;
edilizia residenziale pubblica; pubblico impiego; concorsi pubblici; ambiente; tutela del
paesaggio e dei beni culturali; espropri per pubblica utilità

  
Periodo 01/01/2013 - 30/11/2015

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE
Datore di lavoro Studio Legale Prof. Avv. Vuolo      

Unità Organizzativa Diritto Amministrativo
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Ruolo Of cousel
Principali mansioni e responsabilità Consulenza legale ad operatori pubblici e privati, redazione atti e pareri, ricognizione

giurisprudenziale e normativa, attività d'udienza, operando principalmente nei seguenti
settori: responsabilità amministrativo-contabile; appalti pubblici; edilizia e urbanistica;
edilizia residenziale pubblica; pubblico impiego; concorsi pubblici; ambiente; tutela del
paesaggio e dei beni culturali; espropri per pubblica utilità

  
Periodo 01/02/2012 - 31/12/2012

Inquadramento contrattuale TIROCINIO
Datore di lavoro Avvocatura distrettuale dello Stato      

Unità Organizzativa Contenzioso
Ruolo Avvocato praticante

Principali mansioni e responsabilità attività di redazione pareri, predisposizione strumenti difensivi, ricerca giurisprudenziale,
ricognizione normativa, nei seguenti settori: appalti pubblici; edilizia e urbanistica;
ambiente; pubblico impiego; tutela del paesaggio e dei beni culturali; espropri per
pubblica utilità

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Periodo 2018 - 2018
Scuola o Istituzione LUISS Guido Carli School of Law    

Tipologia DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE O PERFEZIONAMENTO POSTUNIVERSITARIO
Titolo Diritto dell'Energia

Votazione /  
 

  
Periodo 2016 - 2017

Scuola o Istituzione Università degli Studi di Roma “La Sapienza”    
Tipologia MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO

Titolo Diritto dell'Ambiente
Votazione /  

 
  

Periodo 2011 - 2013
Scuola o Istituzione Università degli Studi di Salerno    

Tipologia DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE O PERFEZIONAMENTO POSTUNIVERSITARIO
Titolo Specializzazione Professioni Legali

Votazione /  
 

  
Periodo 2005 - 2011

Scuola o Istituzione Università degli Studi di Salerno    
Tipologia LAUREA SPECIALISTICA NUOVO ORDINAMENTO

Titolo Giurisprudenza
Votazione 110 / 110   cum laude

 
  

Periodo 2000 - 2005
Scuola o Istituzione Liceo Classico G.B. Vico    

Tipologia DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Titolo Liceo Classico

Votazione 97 / 100  
 

  
COMPETENZE PERSONALI  

Lingua Madre ITALIANO
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO
Produzione
SCRITTAAscolto Lettura Interazione Produzione

ORALE

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1

RUMENO ND ND ND ND ND
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SPAGNOLO B1 B1 B1 B1 B1

 Livelli Quadro Europeo per le Lingue:
A1/A2: Livello BASE      B1/B2: Livello INTERMEDIO      C1/C2: livello AVANZATO

  
Competenze INFORMATICHE ottima conoscenza del pacchetto Microsoft office, buona conoscenza del client di posta

elettronica, buona conoscenza dei sistemi operativi Windows
  

ULTERIORI INFORMAZIONI /
  

ALBO PROFESSIONALE: Ordine Nazionale Forense (dal 01/02/2016)
  

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR
(regolamento UE 2016/67).


