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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE 
 
 
IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII    PPEERRSSOONNAALLII 
Nome e Cognome: Giovanna Concilio 
Telefono: 089667445 
Telefono mobile: +39 3341090677 
Posta elettronica: giovanna.concilio@comune.salerno.it 
 
PPOOSSIIZZIIOONNEE    RRIICCOOPPEERRTTAA 
Dal 31/12/2010: dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Salerno, profilo 
professionale Specialista amministrativo-legale, categoria giuridica D, profilo economico D3. 
  
EESSPPEERRIIEENNZZEE    PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII    PPRREEGGRREESSSSEE 
Dal 02/08/2004 al 30/12/2010: dipendente a tempo pieno e indeterminato della Comunità Montana 
Mugello, con sede in Via Palmiro Togliatti n. 45 Borgo San Lorenzo (FI), profilo professionale 
Specialista in attività amministrative e/o contabili. Responsabile dell’Ufficio Sociale 
(determinazione dirigenziale n. 74/SOC/2004). 
 
Dal 28/09/1999 al 20/07/2004: professione legale (partecipazione alle udienze, ricerche giuridiche, 
scrittura ed elaborazione atti), con iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. 
 
Insegnamento della materia discipline giuridiche: 
- dal 25/09/2003 al 25/10/2003 Liceo ginnasio statale B. Zucchi di Monza; 
- dal 10/12/2002 al 07/06/2003 Istituto A. Volta di Salerno; 
- dal 18/01/1997 al 12/03/1997 Istituto Tecnico V. Alfieri di Battipaglia (SA). 
 
TTIITTOOLLII    DDII    SSTTUUDDIIOO 
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento, equipollente alla attuale Laurea specialistica) conseguita 
nell’anno accademico 1991/1992 presso l’Università degli Studi di Salerno con voto 105/110.  
Tesi di Laurea in Filosofia del diritto, relatore Prof. Giovanni Marino, dal titolo “Costituzione e Stato 
Democratico nel pensiero di Giorgio La Pira”. La tesi è conservata presso la Fondazione Giorgio La Pira 
di Firenze. 
 
Diploma di maturità classica conseguito nel 1985 presso il Liceo Classico Statale Francesco De Sanctis 
con sede a Via T. U. Stanzione n. 3 Salerno, con voto 52/60. 
 
SSPPEECCIIAALLIIZZZZAAZZIIOONNII    PPOOSSTT    LLAAUURREEAAMM 
- Idoneità all’esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Corte di Appello di 
Salerno in data 24/10/1996.  
- Corso Forense anno accademico 1993/1994 (D.P.R. 101/1990) presso l'Università degli studi di 
Salerno. 
- Abilitazione all'insegnamento della materia Discipline giuridiche ed economiche, classe di concorso 
A019 – Ministero dell'Istruzione, conseguita tramite il superamento del concorso a cattedra per titoli ed 
esami. 
- Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “Valutazione e programmazione scolastica” 
anno accademico 1995/1996 (L. 341/1990; O.M. 335/1994) presso il ForCom Consorzio universitario.  
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CCOOMMPPEETTEENNZZEE    IINNFFOORRMMAATTIICCHHEE 
- Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook), di browser 
di navigazione in internet e di social network. 
- Patente Europea del Computer E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) conseguita il 
13/09/2002 per il superamento dei tests: Concetti base della IT, Uso del computer – gestione file, 
Elaborazione testi, Foglio elettronico, Database, Presentazione, Reti informatiche – internet.  
  
CCOOMMPPEETTEENNZZEE    LLIINNGGUUIISSTTIICCHHEE 
 

Inglese 

- esame First Certificate in English (F.C.E.), rilasciato dall'University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate, conseguito in data dicembre 1997, presso la sede di Napoli. 

- esame Trinity College London Certificate, VIII livello, n. protocollo 2326/41-2 Ministero della 
pubblica istruzione, direzione generale scambi culturali Div. II 4/04/1980, conseguito in data giugno 
1994, presso la sede di Salerno. 

Soggiorni di studio ad Oxford nei mesi di settembre 1993 e agosto 1995 presso il British European 
Centre, ed a Dublino presso The Language Centre of Ireland, corso avanzato nel mese di agosto 
1997. 
 
Spagnolo 
- DELE Diploma de Español como Lengua Extranjera, livello B1, rilasciato dall’Istituto Cervantes 
per conto del Ministero Spagnolo della Pubblica Istruzione; 
- Centro territoriale permanente per l’educazione degli adulti di Borgo San Lorenzo, istituito dalla 
Provincia di Firenze, attraverso la frequentazione dei seguenti corsi: 
• corso livello base/1     nel periodo ottobre   2007/gennaio 2008 
• corso livello base/2     nel periodo febbraio 2008/maggio 2008 
• corso livello avanzato nel periodo ottobre  2008/giugno   2009 
• corso livello avanzato nel periodo ottobre  2009/maggio  2010 
 
Francese 
Buona conoscenza della lingua sia scritta che parlata, con attestato rilasciato in data 30/10/1997 da 
“The Cambridge school” di Salerno. 
 
PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE    AA    CCOORRSSII,,    SSEEMMIINNAARRII,,    IINNCCOONNTTRRII  
- Formazione obbligatoria anticorruzione del Comune di Salerno:  
• 15/05/2019 “L'esclusione dell'operatore economico”; 
• 21/02/2019 “Gli affidamenti sotto soglia”; 
• 27/11/2018 “Continuità nel possesso dei requisiti di ordine generale nella fase di esecuzione 
del contratto”, docente prof.ssa Enza Romano dell'Università di Salerno. 
• 20/10/2017 “Gli appalti di servizi e forniture”, docente Avv. Lino Bellagamba. 
10/10/2017 “La responsabilità penale dei dipendenti pubblici dopo la legge 190/2012”; 
- Convegno del 15/09/2017 “Novità introdotte sulle procedure sotto-soglia dal Correttivo al Codice 
dei Contratti (D.Lgs. 56/2017) e dalle Linee guida Anac 4/2016”, con il contributo dell'Avv. 
Alessandro Massari, presso il Comune di Salerno. 
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- Webinar formativo Anci-Ifel del 14/02/2017 dal titolo “Affidamenti sotto soglia, indagini di 
mercato ed elenco operatori economici per lavori”. 
- Corso formazione “Il punto sull'applicazione del nuovo codice dei contratti” presso il Comune di 
Salerno, in data 05/10/2016, docente Lino Bellagamba. 
- Convegno “Consip, Mepa e Centrali Uniche di Committenza (CUC). Competenze, obblighi e 
deroghe”, presso il Comune di Salerno, in data 6/04/2016, organizzato da ASFEL Associazione 
Servizi Finanziari Enti Locali. 
- E-learning Appalti&Contratti Channel - Focus on line del 14/12/2015 a cura dell’Avv. Alessandro 
Massari  “Proroghe, rinnovi, ripetizioni, anche alla luce del Comunicato Presidente Anac del 
04/11/2015”. 
- Seminario “I principi generali della contrattualistica pubblica”, organizzato dal Comune di Salerno 
il 3 marzo e 23 aprile 2015 con l’Avv. Aniello Di Mauro. 
- Incontro “Trasparenza e legalità” nell’ambito del progetto “Interventi a supporto dell’attuazione 
delle riforme della PA” del 04/12/2014, organizzato da Promo PA Fondazione, presso il Comune di 
Salerno. 
- Formazione/informazione periodica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. n. 
81/2008 presso il Comune di Salerno in data 25/02/2014. 
- Formazione on line di Consip s.p.a. sessioni del 25/11/2014 "L'ordine diretto in Convenzione"; del 
18/06/2013 “La RDO semplificata - supporto legale”; del 23/05/2013 “La RDO del Mercato 
Elettronico”. 
- Corso organizzato nei giorni 27, 28 novembre 2012 e 12 febbraio 2013 dal Comune di Salerno per 
l’utilizzo del software Alice Gestione Gare d’Appalto per la gestione delle procedure di gara per 
lavori, forniture e servizi di qualunque tipologia, organizzato da Edalsoft, società del gruppo 
Maggioli. 
- Seminario “Programma nazionale servizi di cura alla prima infanzia e agli anziani non 
autosufficienti” del 17 e 18 ottobre 2013, organizzato da Formez PA presso l’Università di Salerno. 
- Seminario on line di alta formazione contratti pubblici del 11, 18 e 25 ottobre, 8 e 15 novembre 
2012, organizzato da AVCP, Luiss e IGI. 
- Seminario La Gestione delle nuove procedure d’appalto dopo il regolamento attuativo tenutosi 
presso il Comune di Salerno nei giorni 14-15 aprile 2011. 
- Seminario Regole e suggerimenti per la redazione degli atti amministrativi tenutosi presso il 
Comune di Borgo San Lorenzo (FI), in collaborazione con l’Istituto di Teoria e Tecniche 
dell’Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITTIG), in data 12/11/2010. 
- Corso organizzato nel 2010 dal Consorzio pubblico Società della Salute del Mugello per l’utilizzo 
del software PA flow Protocollo informatico e sistema di gestione informatica dei documenti, dei 
flussi documentali e degli archivi protocollo, finalizzato a favorire l’autonomia degli operatori 
nell’acquisizione di documenti in ingresso e nella registrazione di documenti in uscita dall’ente. 
- Incontro del 09/01/2008 organizzato nell’ambito della Formazione permanente del personale del 
Settore Affari Generali presso il Comune di Scarperia (FI) sull’argomento La tutela dei dati 
personali. 
- Seminario di studio Gli appalti di servizi dell'allegato IIB esclusi dal codice dei contratti pubblici. 
L’affidamento tra semplificazione procedimentale e rispetto dei principi comunitari, tenutosi a 
Borgo San Lorenzo (FI) in data 01/04/2008. 
- Seminario di studio L’attività contrattuale della P.A. alternativa all’evidenza pubblica dopo il 
Codice dei contratti e gli interventi correttivi, tenutosi a Firenze nei giorni 19-20 aprile 2007. 
- Seminario di studio L’affidamento dei servizi sociali nella prospettiva del nuovo codice degli 
appalti e nell’evoluzione giurisprudenziale, tenutosi a Borgo San Lorenzo nei giorni 11-12 aprile 
2006. 
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Corso di formazione per Operatori locali di progetto che partecipano a progetti di Servizio Civile 
Nazionale (legge n. 64/2001), con attestato di partecipazione rilasciato in data 20/09/2005. 
 
PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE    AA    CCOOMMMMIISSSSIIOONNII    EE    AALLTTRROO 
- Componente della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione all'avviso 
pubblico-concorso di idee per l’ammissione di giovani al laboratorio di sostegno e 
accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo. Progetto Spazio Multifunzionale 
Salerno – SMS, benessere giovani organizziamoci, POR Campania FSE 2014-2020 (determinazione 
dirigenziale n. 4981/2019); 
- Componente e segretario verbalizzante della Commissione di valutazione delle offerte pervenute 
per il servizio di gestione di un centro diurno polifunzionale per minori da realizzarsi nel bene 
confiscato alla criminalità organizzata in via Ogliara 2/4 (determinazione dirigenziale n. 
4651/2019); 
- Componente della Commissione di valutazione “Avviso pubblico per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse finalizzate alla individuazione di soggetti ospitanti disponibili ad attivare 
tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro nell’Ambito S5. POR Campania FSE 2014-2020. 
Avviso pubblico S.V.O.L.T.E. Superare la violenza con orientamento, lavoro, tirocini, esperienze 
formative obiettivo specifico 7 azione 9.2.3 - DGR n. 616/2016. ” (determinazione dirigenziale n. 
4702/2019); 
- Componente della Commissione di valutazione per ”Affidamento del servizio di assistenza 
domiciliare ed educativa domiciliare per persone disabili e loro famiglie” (determinazione 
dirigenziale n. 2292/2019); 
- Componente della Commissione di valutazione nella “Selezione di un revisore contabile 
indipendente per il progetto S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) di cui 
al decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i 
servizi dell'asilo” (dispositivo dirigenziale del 19/03/2019); 
- Componente e segretario verbalizzante della commissione per la valutazione dei progetti 
personalizzati per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare “Dopo di noi” 
(determinazione dirigenziale 5200/2018);  
- Componente della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in 
relazione all'Avviso pubblico per il conferimento degli incarichi professionali per Revisore 
indipendente ed Esperto Legale Progetto Familia codice n.1390 – Fondo asilo, migrazione ed 
integrazione (FAMI) 2014 - 2020 – On. 1 – Os. 1 – lett. e) – potenziamento dei servizi di 
accoglienza e assistenza specifica per MSNA (determinazione Comune di Salerno 4418/2018). 
- Componente della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in 
relazione all’avviso pubblico “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” (determinazione 
Comune di Salerno  4291/2018). 
- Componente della Commissione di selezione per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
n. 1 assistente sociale categoria D mediante l'acquisizione di candidature da parte di idonei collocati 
in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti del comparto Enti locali (dispositivo del 
Direttore Settore Personale del Comune di Salerno del 19/03/2018). 
- Componente della Commissione giudicatrice nella procedura di gara per l’affidamento del servizio 
di “Gestione integrata degli Asili Nido Comunali” presso il Comune di Salerno (determinazione 
dirigenziale n. 4464/2017). 
- Componente della Commissione nella procedura di selezione di n. 3 unità, assistenti servizi 
generali categoria B3, appartenenti a categorie protette, presso il Comune di Salerno, in data 
19/09/2017 e 17/10/2017. 
- Componente e segretario verbalizzante della Commissione per la valutazione delle istanze 
finalizzate all’accreditamento dei servizi residenziali, semi-residenziali, territoriali e domiciliari ai 
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sensi del Regolamento di attuazione della L. Regione Campania n. 11/2007, nominata con 
dispositivo del 07/01/2015 del Responsabile dell’Ufficio di Piano dell'Ambito S5.  
- Segreteria dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale socio-sanitario S05 a decorrere dal 
06/06/2013. 
- Componente, negli anni 2009, 2010 e 2011, della Commissione tecnica istituita presso la 
Comunità Montana Mugello per la valutazione delle domande di contributo per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti disabili, istituita ai sensi del 
Regolamento della Regione Toscana di attuazione dell’articolo 5 quater della L.R. 47/1991 “Norme 
sull’eliminazione delle barriere architettoniche”. 
- Nell’ottobre del 2007, ha partecipato, su nomina del Comitato di Direzione della Comunità 
Montana Mugello, ad un gruppo di lavoro per la rilevazione del fabbisogno formativo del personale, 
conclusosi con la presentazione di una relazione di ricognizione. 
- Nel 2007, a seguito di indizione di procedure di gara di pubblico appalto, è stata componente delle 
seguenti Commissioni presso la Comunità Montana Mugello: 
• Commissione di valutazione delle offerte per l’affidamento del Centro diurno per anziani Le 
cento primavere di Dicomano (FI); 
• Commissione di valutazione delle offerte per l’affidamento dei Servizi educativi domiciliari 
per adulti e minori; 
• Commissione di valutazione delle offerte per l’affidamento del Centro diurno di 
socializzazione per disabili di Marradi (FI); 
• Commissione di valutazione delle offerte per l’affidamento del Centro di aggregazione per 
disabili di Sant’Agata – Scarperia (FI). 
- Nel 2006, a seguito di indizione di procedure di gara di pubblico appalto, è stata componente delle 
seguenti commissioni presso la Comunità Montana Mugello: 
• Commissione valutazione delle offerte per l’affidamento di interventi di assistenza 
domiciliare a favore di adulti inabili, anziani e loro famiglie, determinazione dirigenziale 
28/SOC/2006; 
• Commissione di valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di sostegno socio-
educativo e/o assistenziale per il raggiungimento dell'integrazione scolastica di disabili certificati o 
accertati ai sensi della L. n. 104/1992, residenti nei comuni della zona socio-sanitaria Mugello in 
carico ai servizi socio-sanitari zonali, determinazione dirigenziale 42/SOC/2006; 
• Commissione di valutazione offerte per l’affidamento del Centro diurno di socializzazione 
di Marradi (FI), determinazione dirigenziale 120/soc/2005; 
• Commissione di valutazione delle offerte per l'affidamento del Centro Unificato di 
socializzazione (C.U.S.) del Mugello, determinazione dirigenziale 40/SOC/2006. 
 
PPAATTEENNTTEE    DDII    GGUUIIDDAA 
Tipo B 
 
AALLTTRROO 
Attività presso il Comune di Salerno in occasione delle consultazioni elettorali dal 2011 al 2019. 
 
Corso di formazione di Primo soccorso, dicembre 2012 – marzo 2013, con esame finale ed attestato 
di partecipazione rilasciato dalla Confraternita Misericordia di Salerno. 
 
AATTTTIITTUUDDIINNII    PPEERRSSOONNAALLII,,    RREELLAAZZIIOONNAALLII,,    MMOOTTIIVVAAZZIIOONNAALLII 
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Capacità di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e assumendone la 
responsabilità, grazie alle esperienze professionali sopra elencate, nelle quali è stato richiesto di 
gestire in modo autonomo le attività, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Capacità di predisposizione di atti complessi; di approfondimento delle problematiche per 
fronteggiare situazioni composite; di adattare la comunicazione in funzione dell’interlocutore e 
delle sue richieste di  orientamento.  
 
Si dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che tutto quanto riportato nel 
presente curriculum corrisponde a verità e costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del citato decreto. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.. 
 
Salerno, lì 16/12/2021                                                                         F.to Dott.ssa Giovanna Concilio 


