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VINCI, 28/02/2013 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  Mariangela Ferrigno 

   

   

   

   

   

Nazionalità  italiana 

   

Data di nascita  31/10/1970 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

  Dal 27/11/2000 alla data odierna 
 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Provincia di Firenze 

Sede di servizio Via Mercadante, n. 42 Firenze 

E-mail lavoro   mariangela.ferrigno@provincia.fi.it 

• Tipo di impiego  Profilo professionale:Istruttore Direttivo Amministrativo con  
Categoria economica D3 
Assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con 
rapporto a tempo pieno 

   
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dal 27.11.2000 alle dipendenze della Provincia di Firenze. 

 

 Dal 01/03/2013 incaricata della P.O. Affidamenti Lavori 
Pubblici, presso la Provincia di Firenze, 

con competenza all’espletamento di tutte le attività necessarie per 

l’affidamento a terzi  di lavori ed opere pubbliche, e di forniture di beni 

e di servizi del II Dipartimento, con gestione di qualsiasi tipologia di 

procedura di affidamento, e dell’intero iter amministrativo, dalla 

determinazione a contrattare all’aggiudicazione e stipulazione del 

contratto, inclusi redazione documenti di gara, obblighi di pubblicità, 

risposte ai chiarimenti, assistenza alle sedute di gara e redazione dei 

verbali, atti di nomina commissione, verifiche autocertificazioni. 

Supporto agli affidamenti di lavori seguiti dagli altri 

dipartimenti/direzioni dell’Ente. Ulteriori attività amministrative quali le 

autorizzazioni al subappalto, approvazione perizie di variante, e 

suppletive, atti amministrativi conseguenti certificati di regolare 

esecuzione e collaudi di opere, esame istanze cessione crediti, e istanze 



inerenti variazioni soggettive degli  affidatari. 

  Dal 27.11.2000 al 28/02/2012 in servizio, alle dipendenze della 

Provincia di Firenze, presso il Circondario Empolese Valdelsa, con sede 

a Empoli, nei ruoli di seguito indicati 

 
  DAL DICEMBRE 2008 AL 28/02/2013 

Utente responsabile sulla piattaforma regionale per le gare on-line 
START 
Nel dicembre 2008 il Circondario Empolese ha aderito al contratto 
aperto regionale per l’utilizzo della piattaforma informatica  START, 
sistema telematico acquisti regionale della toscana, per l’espletamento 
in modalità intermente telematica di procedure di gara. 
Dalla data di cui sopra, fino alla data del 28/02/2012 gestione sul 
sistema Telematico START delle procedure di gara indette dall’Ente in 
relazione all’ufficio di competenza. 
Dalla data del dicembre 2008 fino alla data del 31/12/2012, incarico 
dalla Gestione Associata “società dell’informazione e della conoscenza” 
del Circondario Empolese Valdelsa del coordinamento progettuale e 
guida all’introduzione presso le amministrazioni dei comuni della 
circoscrizione territoriale dell’Empolese Valdelsa di START. 
Dall’anno 2009 alla fine dell’anno 2012 espletate sulla piattaforma 
per l’Ente Circondario Empolese Valdelsa numero 47 gare 
(servizi nei settori ordinari e settori esclusi e lavori pubblici), con 
procedure aperte e negoziate; tra queste: 
- la procedura per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico 

locale da € 21.000.000,00, (servizio appaltato anche nell’anno 2005 
tramite procedura aperta in modalità cartacea),  

-  la procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione delle 
casse di espansione, sopra € 5.000.000,00 ; 

- la procedura aperta per la concessione del servizio di ripristino delle 
condizioni di sicurezza e viabilità stradale post incidente. 

- Procedure negoziate aventi per oggetto accordi quadro in materia di 
lavori pubblici. 

- Procedure aperte in materia di servizi nel settori ordinari ed esclusi 
(formazione del personale, formazione professionale e orientamento 
al lavoro). 

 
 DAL 21/04/2006 AL 28/02/2013 

Responsabile della “UOC – appalti di evidenza pubblica per lavori, 
servizi e forniture -cottimi e trattative private per lavori gestione 
amministrativa dei relativi contratti - supporto giuridico all’ente”  
In aggiunta alla competenza relativa alla gestione del procedimento 
amministrativo in materia di appalti pubblici di lavori per conto del 
settore tecnico, di qualsiasi importo e tipologia (cottimi fiduciari, gare 
informali, procedure aperte) assegnata a fa far data dall’anno 2000, per 
la cui descrizione si veda quanto indicato al punto sottostante 
“PERIODO DAL 27/11/2000 AL 21/04/2006,  competenza trasversale 
in materia di appalti pubblici in tutti i settori di attività dell’Ente, che ha 
determinato un approfondimento e ampliamento  dell’esperienza in 
materia di appalti pubblici in settori di attività dell’Ente pertinenti le 
competenze degli affari generali, come per esempio in materia dei 
servizi nei settori ordinari e nei settori esclusi dall’applicazione del 
codice. 
Collaborazione con il Comune di Empoli nell’espletamento della 
procedura aperta indetta in forma associata con il Comune per l’appalto 
dei servizi di accoglienza. 
Appalti di servizi in materia di formazione professionale ed 
orientamento al lavoro. 



Estensione della funzione di supporto giuridico, svolta negli anni 
precedenti per il settore tecnico, al servizio di tutti i settori dell’Ente, 
tramite supporto al responsabile del procedimento, a seguito di 
approfondimenti di natura giuridica, soluzione di questioni controverse 
o redazione di atti e documenti, redazione di pareri e relazioni con 
interpretazioni normative, ricerche di dottrina e giurisprudenza, stesura 
di lettere indirizzate a studi legali, studio ed elaborazione di clausole 
contrattuali, lettere tipo, circolari interne su aggiornamenti normativi. 
Gestione del contenzioso giudiziale. 
Conferimento ai legali di fiducia dell’Ente degli incarichi di assistenza e 
difesa in giudizio. 
 
Conferimento degli incarichi professionali, fin dall’anno 2000, tramite 
contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art 7 “gestione delle 
risorse umane” comma 6 D.Lgs 163/2001, e incarichi di 
progettazione ai sensi dell’art 90 del D.lgs 163/2006, e in relazione a 
tale competenza, la redazione degli atti di affidamento (determinazione 
e contratto), il conseguente adempimento degli obblighi di pubblicità, e 
comunicazione alle autorità preposte al controllo. 
 
In relazione al personale assegnato all’ufficio tecnico del Circondario, 
avente diritto, predisposizione di tutta la documentazione, schede 
singole ed atti riepilogativi, propedeutici e  strumentali 
all’erogazione dell’incentivo alla progettazione di cui all’art 18 della 
L. 109/1994, ora sostituito dall’art 92 del D.lgs 163/2006. 
 
Aaggiornamento continuo nella materia della contrattualistica 
pubblica, ma anche su altri aspetti specifici riconducibili al diritto 
amministrativo  
 

Dematerializzazione documentale nella gestione della procedura di 
gara. 
Tramite il sistema START, (Sistema Telematico Acquisti Regione 

Toscana) che consente l’espletamento delle procedure di gara in modalità 

telematica. Sia i documenti prodotti dalla Stazione appaltante, sia i 

documenti prodotti dai concorrenti hanno formato elettronico. 

A seguito dell’entrata in vigore del disposto normativo di cui al DL 

29/11/2008 n.185, art 16 c.6: , relativo all’obbligo delle imprese di 

dotarsi di casella di PEC rilasciata da certificatore abilitato, tutte le 

comunicazioni correlate alle procedure gestite attraverso START, 

vengono trasmesse in formato elettronico via PEC con l’ausilio del 

sistema. Anche agli obblighi in materia di pubblicità è possibile 

provvedere con documenti in formato elettronico (Albo on-

line/GUCE/GURI/SITAT SA/AVCP/Min. Infr.). 

 

 DAL 27/11/2000 AL 21/04/2006  

Responsabile dell’Unità Operativa Complessa, “ Ufficio Appalti, 
supporto giuridico-amministrativo, ufficio trasporti,” presso il 

Programma Viabilità Edilizia Trasporti Pianificazione Territoriale. 

    Ufficio Appalti, supporto giuridico-amministrativo (attività 
espletata dal 2000 al 28/02/2013. 
L’attività espletata ha riguardato tutti i procedimenti amministrativi 
inerenti l’affidamento di lavori pubblici, forniture e servizi, 
finalizzati alla manutenzione delle strade provinciali e degli istituti di 

istruzione secondaria nonché alla difesa del suolo, ed ha avuto ad 



oggetto l’iter di gestione amministrativa dei cottimi fiduciari, delle 
gare informali,delle procedure aperte di competenza del settore 
tecnico (viabilità-edilizia-difesa del suolo): approvazione del progetto 

ed indizione della procedura di affidamento, redazione del bando di gara 

e altri documenti di gara, risposte alle richieste di chiarimenti da parte 

dei concorrenti, atti di nomina commissione giudicatrice, espletamento 

delle operazioni di gara tramite assistenza alle sedute di gara con 

funzione di segretario verbalizzante, e operazioni di verbalizzazione, atti  

di aggiudicazione, verifiche sulle autocertificazioni (requisiti di cui 

all’art 38 D.lgs 163/2006, oltre idoneità tecnico professionale ai sensi 

dell’art 16 L.R,T. n. 38/2007 e D.l.gs 81/2008), istruttoria ed esame 

preavvisi di ricorso e istanze di accesso agli atti di gara, a redazione atti 

in sede di autotutela o di rigetto istanza di riesame, adempimenti in 

materia di pubblicità preventiva e successiva, e regime delle 

comunicazioni ai sensi art 79 del .D.lgs 163/2006. 

Competenza comprensiva della redazione  di tutti i contratti, in forma di 

scrittura privata, o anche in forma pubblica amministrativa, conseguenti 

i suddetti affidamenti, e tutti gli adempimenti di natura amministrativa 

conseguenti l’aggiudicazione di un appalto, subappalti, proroghe, 

perizie di variante e suppletive, istruttoria delle istanze relative alle 

vicende soggettive dell’esecutore del contratto di cui all’art 116 del 

D.gs. 163/2006, ivi compresi anche tutti gli adempimenti informativi del 

settore tecnico nei confronti dell’Autorità dei lavori pubblici, oggi dei 

Contratti pubblici, e dell’Osservatorio Regionale. 

Ulteriori adempimenti di natura amministrativa correlati alle 
mansioni sopra richiamate: 

- rendicontazione semestrale degli incarichi ai professionisti esterni dati 

dal settore tecnico,  

- rendicontazione annuale delle risultanze relative al Conto del 

patrimonio, in riferimento ai beni immobili di proprietà della Provincia 

in gestione al Circondario Empolese, suddivise per i tre settori: viabilità 

edilizia e difesa del suolo. 

- redazione documento di sintesi per comunicazione ad anagrafe 

tributaria delle scritture private stipulate annualmente e non registrate, 

relative a contratti di appalto, somministrazione e trasporto di importo 

superiore ad € 10.329,14 al lordo dell’IVA. 

- supporto amministrativo nella redazione dell’elenco triennale ed 

annuale LLPP, ed obblighi di pubblicità. 

- rendiconto dei contributi straordinari ai sensi dell'art. 158 del TUEL 
 

 

   Ufficio trasporti  
(ruolo rivestito in concomitanza con il ruolo di responsabile 
dell’ufficio appalti e supporto giuridico dall’anno 2001, fino al 
21.04.2006) 
Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, stipulazione 

dei contratti di servizio con le aziende esercenti servizi di trasporto 

pubblico locale di competenza del Circondario Empolese, e gestione dei 

rapporti contrattuali conseguenti, nonché coordinamento con i Comuni 

ricadenti nella circoscrizione territoriale del Circondario, e naturalmente 

con la Regione Toscana che ha delegato alla Province la gestione del 



servizio. 

Negli anni 2004 e 2005 redazione di tutti gli atti amministrativi connessi 

alla procedura di gara indetta dall’Ente per l’affidamento dei servizi di 

trasporto pubblico locale nell’empolese valdelsa, licitazione privata 

dell’importo di circa 20.000.000,00 euro. 

   

  Da settembre 1997 ad ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio Legale   in Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Praticante di studio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di studio e ricerca, e redazione degli atti, citazioni, e comparse 

di costituzione e risposta, memorie difensive, in materia di diritto civile. 

•   1995/96 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Studio Legale in Perugia 

• Tipo di impiego  Praticante di studio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di studio e ricerca, e redazione degli atti, citazioni, e comparse 

di costituzione e risposta, memorie difensive, in materia di diritto civile. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

•   
ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corte d’Appello di Caltanissetta 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione forense. 
 

  
Ottobre 1996/Luglio 1997 

Master per Manager in appalti pubblici  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Associazione Verso L’Europa” Associazione per lo Studio sugli 

Appalti Pubblici Europei 

con sede a Città di castello (PG). 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di alta qualificazione in materia di appalti pubblici europei della 

durata di 1100 ore di cui 780 di  formazione in aula e 320 di stage 
presso Promofirenze, Eurosportello IT361,azienda speciale della 

Camera di Commercio di Firenze, con sede a Firenze, dove è stata svolta 

attività di collaborazione allo svolgimento sul territorio delle iniziative 

europee al servizio delle imprese promosse dalla Commissione, nonché 

attività di gestione del servizio appalti, consistente in informazioni alle 

imprese sugli appalti pubblici europei, e pubblicazione sulla rivista 

settimanale P F Promozione Firenze di alcuni articoli sull’argomento 

appalti pubblici. 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale per “manager in appalti 
pubblici” 
 

   



•   
26 ottobre 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi di laurea in diritto del lavoro e diritto delle comunità europee-

(Relatore Prof. M. Papaleoni, docente di diritto del lavoro). 

• Qualifica conseguita  
Diploma di Laurea in Giurisprudenza  con il punteggio di 106/110  

   

•   
Anno 1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico A. Volta  a Caltanissetta 

 

• Qualifica conseguita  
Maturità Scientifica con il punteggio di 60/60 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

MADRELINGUA  italiana 

ALTRE LINGUE   

  FRANCESE 
• Capacità di lettura   eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 buono  

   

   

   

   

   

   

   

   

 


