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F O RM 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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. DINA SPAGNUOLO 
Indirizzo  VIA VALLE MECCA 1/L 
Telefono  0825 36002 328 8931020 

Fax  082526665 
E-mail  dinaspagnuolo@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita    04/06/1978 
                                                            

      P.IVA           02561790649   
 
          C.F.         SPGDNI78H44A509G 

 
ESPERIENZA LAVORATIVE 

   
      Maggio 2013 – ad oggi            Contratto Co.Co.Co esperto in materia di appalti e lavori pubblici presso    Comune di 

Avellino settore Finanziamenti Speciali  assistenza tecnica per l’attuazione del 
programma PIU Europa Determina dirigenziale  n. 1202 del 10/04/2013 

   
• Date   Maggio  2009  Consulenza legale- amministrativa per Proposta ai sensi dell’art. 153 e ss del Dlgs 163/06e s.m.i 

per la costruzione e gestione dell’ampliamento del Cimitero Comunale di Mirabella Eclano . 
Determina n. 81 del 14/05/2009  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Citygov srl,  Via Annarumma 37-39 Avellino  

• Tipo di impiego  Consulenza legale  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione e consulenza per la redazione della Proposta di Project Financing per 

l’ampliamento del cimitero comunale di Mirabella Eclcano AV 
 

• Date   luglio 2006 – Giugno 2009    Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Avellino 

• Tipo di impiego  Settore Riqualificazione Urbana 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione amministrativa 

 Redazione documentazione amministrativa relativa al Progetto integrato Città di Avellino 
 

• Date  gennaio 2008  Incarico professionale  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Città di Ospedaliera – Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore 
• Tipo di impiego  Consulenza legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Struttura di Supporto al RUP – D.D. n. 2111 del 25/06/2008 
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• Date  da 30 Luglio  2006 al 30 

giugno 2009  
 Incarichi professionali 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore Riqualificazione Urbana  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

  

Partecipazione come supporto al RUP  e componente ufficio segretaria delle seguenti 
Commissioni di gara ( con relative determine di affidamento): 

• Procedura aperta per l’affidamento della Progettazione esecutiva e realizzazione del 
Programma di Sostituzione Edilizia (Ambiti Via Morelli e Silvati e via Capozzi) - € 
11.233.248,63 – D.D. n. 1217 del 05/05/2009 

• Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e manutenzione di 
via don Giovanni Festa ex Bonatti – D.D. n. 3449 del 18/11/2008 

• Procedura di selezione di professionisti  per la formazione di una short list di 
professionisti - D. D. n .3086 del 20/10/2008  

• Procedura aperta per la realizzazione del Programma di Sostituzione Edilizia per gli 
ambiti di Via F. Tedesco ed. 1, C.da Baccanico ed. 3 e Valle – D.D. n. 3134 del 
23/10/2008 

• Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione del 
Parco Urbano dell’Autostazione – D.D. n. 133 del 16/01/2008  

• Appalto integrato per la realizzazione del Sistema a basso impatto ambientale – D.D.  
n. 979 dell’11/04/2008 

• Concorso di idee per la riqualificazione di via Seminario – D.D. n. 1200 del 29/05/2007 

• Pubblico incanto per la realizzazione di una strada interquartiere Quattrograna Ovest – 
via Zigarelli – D.D. n. 194/2007 

• Pubblico incanto per il restauro ed adeguamento funzionale dell’area Asilo Patria e 
Lavoro- D.D. n. 15/ 8/2006 

• Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per la 
Riqualificazione dei Ruderi del Castello (Completamento) – D.D. n. 2782 del 
27/12/2006 

• Pubblico incanto per la Riqualificazione della Chiesa del Carmine - D.D. n. 2765/07 

• Appalto concorso per la formulazione del progetto definitivo, esecutivo e realizzazione 
del Sottopasso per la viabilità di accesso ai parcheggi interrati di Piazza Libertà e 
Mercatone – D.D. n. 2351 del 5/12/2006 e n. 1273/2006 

• Cottimo fiduciario per la realizzazione della Manutenzione straordinaria per Via 
Tintiere - D.D. n. 3077 del 17/10/2008 

• Procedura aperta per l’affidamento per la realizzazione della sistemazione via Cascino 
– D.D. n. 2448 del 31/06/2008 

   

 

  Redazione bandi e partecipazione  alle seguenti gare: 

• Bando di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento dei servizi di 
progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione per due complessi di progetti di edilizia residenziale pubblica 
ricadenti nell’ambito del programma di ‘sostituzione edilizia dei prefabbricati 
pesanti presenti sul territorio del Comune di Avellino, di cui all’accordo di 
programma dell’ 11/02/2002 relativo al I stralcio e al protocollo di intesa 
dell’11/02/2002 relativo al II stralcio’ – D.D. n. 1390/2006; 

• Avviso pubblico per il conferimento di incarichi di progettazione di importo 
inferiore ai 100.000,00 Euro ai sensi dell’art. 17 della L.109/94 – D.D. n. 
1029/07 
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• Pubblico incanto per la riqualificazione dell’area Tuoro Cappuccini – importo 
lavori € 359.407,02 – D.D. n. 740/2006  

• Pubblico incanto per la riqualificazione di via Perrottelli – importo lavori € 
53.434,54 – D.D. n. 742/2006 

• Pubblico incanto per la riqualificazione delle aree di Piazza Perna e Piazza 
Cocchia – importo lavori € 370.243,79 – D.D. n. 1530/2006 

• Pubblico incanto per la Riqualificazione del Centro storico di Picarelli importo 
dei lavori € 795.769,96 – D.D. n. 1564/2006 e n. 1166/2006 

• Pubblico incanto per la riqualificazione area a verde attrezzato Rione Mazzini 
importo lavori € 177.722,92 – D.D. n. 1529/2006 e n. 1008/2006 

• Pubblico incanto per la trasformazione ex Convento S. Generoso – importo 
lavori € 662.360,72 – D.D. n. 959/2006 e n. 570/2006 

• Pubblico incanto per la realizzazione di n. 72 alloggi in C.da Parco e relative 
opre di urbanizzazione – importo lavori € 4.750.667,23 – D.D. n. 241/2006 

• Pubblico incanto per la manutenzione straordinaria di n. 24 unità abitative – 
importo lavori € 739.479,32 – D.D. n. 41/2006 e n. 310/2006 

• Pubblico incanto per la realizzazione di n. 3 edifici di edilizia sperimentale 
pubblica – importo lavori € 1.130.215,29 – D.D. n. 100/2006 

• Pubblico incanto per la Manutenzione area a verde ex IACP importo lavori € 
117.281,59 – D.D. n. 525/2006 

• Pubblico incanto per la Realizzazione di un Centro di servizi ed assistenza 
socio sanitaria per soggetti autistici – importo complessivo dell’appalto: € 
1.255.278,20 – D.D. n. 1660/2005 n. 32/06 

 
• Date  Novembre 2003 al 31 

Dicembre 2003 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento Delle Politiche Comunitarie 
   

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 
Date 01 Gennaio 2004 al 31 dicembre 

2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
Date 01 Gennaio 2005 al 31 dicembre 

2005 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza per la redazione di uno studio concernente i contributi della società Civile ed in 
particolare delle organizzazioni giovanile nel corso del di battito sul futuro dell’Unione europea " 
Lettera  di incarico prot. n . 5071/GAB 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
Dipartimento delle Politiche Comunitarie  
 
Collaborazione professionale 
“Consulenza per la redazione di uno studio concernete le attività e i contributi della Società  
Civile ed in particolare ed in particolare delle organizzazioni giovanili diretti ad alimentare il 
 dibattito in Conferenza Intergovernativa” . D. M. 15.12.03 del 18/04/2004. 

 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
  
Dipartimento delle Politiche comunitarie 
 
Collaborazione Professionale 
 
Consulenza per la redazione di uno studio concernente la prima attuazione della legge n.11 del 
04/02/2005 recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo 
dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari  
D.M. n.14.04.05 del 30/03/2005 
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• Principali mansioni e responsabilità 
                       Date Giugno 2004 

   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro          
 

• Tipo di impiego 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  
 
Incarico professionale di docenza nell’ambito del Master in Studi europei presso la scuola  
di pubblica Amministrazione Giugno 2004. D.M. n. 270 del 09/07/2003 
 

 

• Date  Ottobre 2005  Incarico professionale – D.D. n. 69 del 06/10/2005  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Perillo Costruzioni S.a.s  
   

• Tipo di impiego  Consulenza legale  
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione e consulenza per la redazione della Proposta di Project Financing per 

l’ampliamento del cimitero comunale di  Castelfranci (AV) 
 
  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date Anno  2009  Corso di perfezionamento di ore 10 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Consiglio Ordine Avvocati di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Varie tematiche di carattere giuridico – Aggiornamento professionale. 

 

• Data 04 Giugno  2008  Iscrizione Albo Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino - 
tessera personale di riconoscimento n. 4261 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tribunale di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Avvocato specializzato in diritto Amministrativo e diritto civile 

• Qualifica conseguita  Avvocato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Avvocato 

 
 

• Date 3 Marzo 2008  Abilitazione all'esercizio della professione forense 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corte di Appello di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all'esercizio della professione forense 

• Qualifica conseguita  Avvocato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Avvocato 

 

• Date Aprile  2008  Corso perfezionamento di ore 18 
 il Codice dei contratti e il regolamento di attuazione nel settore dei lavori pubblici  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Scuola superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali  Ente Promotore CEIDA 

 
• Date  Maggio – Luglio  2007  Corso di perfezionamento di ore 32 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Lattanzio Associati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Redazione del Piano Strategico 

 
 

• Date 11 Maggio 2006  Corso Perfezionamento di ore 122   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Elda Soft  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento e funzionalità di base e avanzate  
Alice Amministratore Lavori e alice Gestione Integrata Gare e Contratti  
 

 
 

• Data 9 Dicembre 2004  Seminario “La Tutela della Privacy all’interno degli enti locali alla luce del Dlgs 196/2003. 
La regolamentazione del trattamento dei dati sensibili e l’adozione delle misure di 
sicurezza per la protezione dei dati personali  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Asmez – ANCI Campania Service – Selene Service s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il codice sulla privacy 

 
 

• Date Giugno 1998 –Novembre 
2003 

 Diploma di Laurea in Giurisprudenza  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Salerno, Fisciano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento)  
Principali materie oggetto di studio e competenze professionali acquisite: 
Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto Penale ,Procedura Penale Procedura Civile Diritto 
comunitario Diritto del lavoro Diritto Costituzionale Diritto amministrativo Diritto romano  Diritto 
privato Diritto processuale costituzionale  Diritto urbanistico, Economia Politica, Diritto finanziario 
ecc. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea quadriennale  vecchio ordinamento - votazione 88/110 

 
 
• Date Settembre 1992 –Luglio 1997  Diploma di Maturità Classica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico P.S. Mancini 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Maturità Scientifica 

Materie umanistiche e scientifiche   
• Qualifica conseguita  Licenza Scientifica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado - votazione 52/60  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO B1 – TABELLA  EUROPASS 

• Capacità di scrittura  LIVELLO B1 – TABELLA EUROPASS 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO A2 – TABELLA EUROPASS 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’esperienza acquisita nell’ente locale e l’inserimento immediato nella realtà lavorativa hanno 
consentito di approfondire problematiche del settore in un’ottica trasversale, garantendo anche 
lo sviluppo di caratteristiche individuali e comportamenti lavorativi efficaci e di successo, basati 
sul lavoro autonomo e di gruppo.  



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ Avv. Dina Spagnuolo] 

  

  

 

Ho maturato spiccate capacità relazionali e di comunicazione, grazie all’inserimento in gruppi di 
lavoro multidisciplinari, sia nella realtà lavorative dell’ente locale sia nella libera attività 
professionale.  In entrambe le esperienze sono stata in grado di relazionarmi alle differenti 
esigenze  ed inserirmi, con capacità di ascolto, all’interno una rete articolata di ruoli e funzioni.  
Ho buona padronanza dello strumento linguistico, acquisita attraverso gli studi classici, ed una 
forte capacità di analisi e di sintesi derivante dal proprio percorso universitario e post-
universitario.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Il percorso formativo seguito mi ha permesso di conoscere le problematiche relative alla 
gestione della realtà locale e mi ha spinto sempre di più alla ricerca di soluzioni opportune 
nell’ottica della semplificazione amministrativa e dei rapporti tra i privati e P.A.. 
Ho maturato capacità dinamiche di adattamento all’ambiente operativo ed alle strategie 
condivise, sviluppando capacità di raccordo ed incoraggiamento nell’ambito di gruppi di lavoro   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo agevolmente i principali strumenti informatici (hardware, software di base ed applicativi). 
Seguo con passione ed interesse le evoluzioni del mercato dell’informatica attraverso la lettura 
di riviste di settore e l’accesso al patrimonio informativo presente in rete. 
Uso frequentemente I seguenti programmi (MS Office -Microsoft, Excel, PowerPoint, Access). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Approfondisco le mie conoscenze giuridiche attraverso la frequenza di corsi privati per la 
preparazione al concorso di uditore giudiziario 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 
 

 
La sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e  consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto - le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara 
che le informazioni contenute nel presente curriculum rispondono a verità. 

La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità 
e modalità di cui al D.Lgs 196/2003.      

Avellino, 12/03/2014 

Firma 
Avv. Dina Spagnuolo 

 

 


