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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000) 
Il sottoscritto Francesco Carnovale, nato a Lamezia Terme il 25-12-1982, C.F. 

CRNFNC82T25M208Z, consapevole che le dichiarazioni false comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in 

formato europeo, corrispondono a verità. 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

AVVOCATO  Francesco Carnovale – libero professionista esperto in appalti 
pubblici 

  06-6782620   +39 3483716682        

Mail: avv.francescocarnovale@gmail.com 

Mail: f.carnovale@itaca.org 

Pec: francesco.carnovale@avvlamezia.legalmail.it 

Sesso M | Data di nascita 25/12/1982| Luogo di nascita Lamezia Terme| 

Nazionalità Italiana |C.F.CRNFNC82T25M208Z | P.IVA 03116620794| 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA  

 

Gennaio 2010 in corso   Avvocato 

Libero Professionista - iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme al n. 

966. 

Attività e settore di specializzazione: Diritto Amministrativo con particolare riferimento al 

settore degli appalti pubblici, delle concessioni e del diritto elettorale -Diritto Civile/con 

particolare riferimento al recupero crediti - Curatore Fallimentare presso il Tribunale di 

Lamezia Terme. Esperienza maturata patrocinando, PA, privati, società ed enti presso, TAR, 

Tribunali, Corti D’Appello, Commissioni Tributarie. Consulente legale e componente 

commissioni di gara a far data dal 2018, autore di saggi e pubblicazioni in materia di appalti 

pubblici e diritto amministrativo. 

Ottobre 2019 in corso  Consulente legale: Ernest & Young EY Advisory S.p.A., con sede legale in Milano, Via 

Meravigli 14, in materia di appalti e contratti pubblici. 

Attività: Supporto specialistico ed assistenza tecnica in materia di appalti di servizi e 
forniture al Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo di Sicurezza Interno 2014-2020. 

Attività di assistenza tecnica al Ministero dell’Interno – Fondo Sicurezza interna 2014- 2020, 

a favore della Società e, indirettamente a favore del cliente Ministero dell’Interno, con 

riguardo alle procedure di gara dell’amministrazione centrale. 

Aprile  2019 in corso   Consulente legale-esperto in materia di appalti pubblici e concessioni- ITACA Istituto per 

l’innovazione e trasparenza degli Appalti e la compatibilità ambientale-Via del Viminale n. 

143,00144 Roma  

Attività e settore di specializzazione: Responsabile affari giuridici e legislativi ITACA. 

Supporto all’attività tecnico giuridica e legislativa di competenza dell’Istituto-ITACA e della 

Conferenza delle Regioni in materia di appalti pubblici e concessioni in particolare: attività 

dell’Ufficio legale e legislativo; attività di formazione e aggiornamento nelle materie attinenti 

ai contratti pubblici e all’anticorruzione; attività di pareristica nell’ambito del Servizio supporto 

giuridico del Servizio Contratti Pubblici, con funzione di ausilio alle stazioni appaltanti per la 

corretta applicazione del Codice dei contratti pubblici (DLgs 50/2016)   

Maggio 2019 in corso  Consulente legale in materia di anticorruzione e trasparenza, del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili CNDCEC- supporto giuridico al RPCT- Roma 

Piazza della Repubblica n. 59 00184. 
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Attività e settore di specializzazione: Supporto giuridico e legale al Responsabile 

anticorruzione e trasparenza del Consiglio Nazionale degli Dottori Commercialisti e Revisori 

Contabili, studio e predisposizione di iniziative volte al rafforzamento della capacità 

amministrativa dell’ente nonché nel supporto giuridico volto alla redazione di 

documentazione e regolamenti per il Consiglio Nazionale in materia di trasparenza ed 

anticorruzione. Redazione di pareri legali e supervisione attività amministrativa. 

Gennaio 2018 in corso  Consulente legale-esperto in materia di contratti pubblici e concessioni 

Membro permanente, UNITA’ OPERATIVA DI COORDINAMENTO in materia di contratti 

pubblici e concessioni -UOC- MIT- Ministero delle Infrastrutture e trasporti-  Div3 - 

Regolazione e monitoraggio dei lavori pubblici. 

Attività e settore di specializzazione: Esperto legale in materia di contratti pubblici e 

concessioni, nomina Membro effettivo UOC MIT - Decreto n.18 del 26.1.2018 Direttore 

Generale della Direzione Generale per la regolazione ed i contratti pubblici del MIT Div3 - 

Regolazione e monitoraggio dei lavori pubblici, Competenze stabilite dal Decreto 

Ministeriale 4 agosto 2014, n. 346. Redazione, studio, pareri in materia di appalti pubblici e 

concessioni a supporto delle amministrazioni centrali, territoriali dello Stato, delle Regioni e 

Province Autonome, degli Enti locali; validazione pareri e supporto giuridico alle stazioni 

appaltanti https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/legal_support.page.     

Febbraio 2018 al 10 
maggio 2019 

Consulente legale in materia di appalti pubblici e concessioni. ITACA Istituto per 

l’innovazione e trasparenza degli Appalti e la compatibilità ambientale-Via del Viminale n. 

143,00144 Roma  

Attività e settore di specializzazione: Supporto all’attività giuridica e legislativa di competenza 

dell’Istituto-ITACA e della Conferenza delle Regioni. 

Responsabile nazionale del “Piano nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e 

concessioni. Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”; 

coordinatore del team di progetto per la gestione operativa del Piano nazionale di 

formazione in materia di appalti pubblici e concessioni. Supervisione, verifica della qualità 

dei contenuti progettuali e verifica del raggiungimento degli obiettivi progettuali. Supporto 

legale ed amministrativo all’elaborazione di proposte di innovazione istituzionale e 

normativa  in materia di appalti pubblici e concessione. Redazione pareri legali per la 

corretta attuazione del D.lgs 50/16.  

Dicembre 2016 - Luglio 
2017  

CO.CO.CO-attività amministrativa e rendicontazione. Università Della Calabria- UNICAL, 

DIMEG- Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale.  

Attività: Co.co.co per l’attività amministrativa e di rendicontazione nell’ambito del Progetto 
denominato “Crescere imprenditore”, nell’ambito della Convenzione stipulata tra la CCIAA di 
Cosenza ed il DIMEG, di cui sono Referenti i Proff. Natale Arcuri e Gianpaolo Iazzolino. CUP: 
E59J16000090006. Supporto al Responsabile Scientifico del progetto nella supervisione degli 
aspetti amministrativi organizzativi e di gestione delle attività formative, nonché nella 
supervisione, controllo e verifica dell’operato realizzato dal personale facente parte del gruppo 
del progetto; supporto al Responsabile Amministrativo nella pianificazione del budget, nella 
verifica dei costi sostenuti nell’ambito del corso; coordinamento e gestione del personale; 
gestione degli aspetti contabili, economici e giuridici del rapporto di lavoro. 

Luglio 2016 -Ottobre 
2016 

Consulente Scientifico legale nell’ambito del progetto di Ricerca PON03PE_0050_2-RIS_2- 

CRETA- Consorzio Regionale per l’energia e la tutela dell’Ambiente c/o dipartimento di 

Elettronica, Informativa e Sistemica Università della Calabria.  

Attività: consulenza tecnico-scientifica nel progetto di ricerca e sperimentazione tra 

UNIVERSITA’ della Calabria e Consorzio Creta, codice PON03PE_0050_2-RIS_2: 

redazione rapporto tecnico/normativo e giuridico contenente i dettagli legislativi/operativi dei 
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ATTIVITÀ IN 
MATERIA DI 
APPALTI PUBBLICI  

 

 

 
 

meccanismi di acquisto collettivo dell’energia elettrica delle Pubbliche Amministrazioni e 

relative ai prezzi di approvvigionamento. 

Maggio 2010 - Maggio 
2015 

Consulente legale: Componente legale staff del Sindaco Comune di Lamezia Terme- 

incarico ex art 110, TUEL.  

Attività: Consuluenza e supporto legale e normativo attività del Sindaco e segreteria 

generale del Comune di Lamezia Terme, studio-Redazione regolamenti\direttive e 

supervisione procedimenti amministrativi-pareri legali e amministrativi. 

Settembre 2009 -
gennaio 2010 

Consulente legale.  Attività di supporto amministrativo alle PA in materia di aggiornamento 

legislazione europea in ambito culturale. 

MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali CCP ITALY (Cultural Contact point Italia), 

Roma via del Collegio Romano 27. 

Attività: Ricerca giurisprudenziale e legislativa comunitaria, aggiornamento banca dati 

legislativa in ambito culturale, realizzazione eventi formativi, tutor legale, help desk ed 

assistenza legale all’utenza, redazione atti amministrativi interni, rapporti istituzionali con la 

DG EACEA Bruxelles, Ministeri ed Enti locali programma cultura 2007-2013. 

Marzo 2009 - marzo 
2010 

Responsabile relazioni esterne,  Rapporti istituzionali e redazione pareri legali in ambito 

comunitario   

FOCUS EUROPE Laboratorio progettuale per l’integrazione europea (associazione no 

profit di Enti locali Italiani). 

Attività: Rapporti istituzionali con gli associati Focus Europe (Enti locali e P.A.), 

organizzazione eventi e seminari formativi ed informativi, tutor e docente in numerosi corsi 

di formazione nel campo dell’europartenariato ed europrogettazione, redazione pareri legali, 

consulenza legale agli associati.  

Settembre 2008 - 
febbraio 2009 

Stage  Parlamento Europeo- Assistenza parlamentare. 

MEP- Claudio  Fava European Parliament Bât. Altiero Spinelli 09, rue Wiertz / Wiertzstraat 

60 B-1047 Bruxelles/Brussel. 

Attività: Monitoraggio e sintesi dei lavori delle Commissioni parlamentari europee. 

Acquisizione di competenze sulle procedure legislative del Parlamento Europeo; studio 

legislazione comunitaria, studio regolamenti interni Parlamento Europeo; perfezionamento 

lingua inglese. 

Dicembre 2006 - 
dicembre 2008  

Pratica Legale  

Pratica legale in studio specializzato in dir. Bancario, Societario, Fallimentare.   

Studio legale Avv. Gaetano Nicotera- Lamezia Terme.  

Dicembre 2009 conseguimento titolo di avvocato. 

Maggio 2021 Componente Commissione di Gara: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di “Progettazione definitiva dei lavori di “Completamento Strada di 

Collegamento trasversale tra le strade F.V. Trigno e F.V. Biferno e F.V. Castellelce all’altezza 

del Comune di Palata”, adeguata ed aggiornata alle sopraggiunte disposizioni normative e di 

settore”. – (Importo a base di gara € 449.096,25 oltre IVA e oneri di legge).  C.U.P.: 

D21B19000650001 C.I.G.: 8589829721 Nomina Determinazione Dirigenziale n. 2354 del 

22/04/2021 Regione Molise dipartimento Servizi Autonomi Della Presidenza Della Giunta 

Regionale. 

Febbraio 2021 Componente Commissione di Gara: gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi per 

l’esecuzione delle "indagini” geognostiche e strutturali e delle prove di laboratorio degli edifici 

costituenti le residenze universitarie denominate “centro, cittadella e san marzano” gestite 
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dall’Ersu di Catania-CIG 8491457BFB- importo a base di gara € 291.078,66 oepv 

Ottobre 2020 Componente Commissione di Gara: procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
ristorazione agli studenti universitari, dipendenti e utenti esterni presso la mensa di Via 
Vittorio Emanuele n.36-38-40 di Catania- Stazione appaltante: ERSU Ente Regionale per il 
diritto alla studio Universitario- Università di Catania- CIG 83514613A3- importo a base di 
gara € 1.624.000,00 oepv. Nominato dal CdA dell’ERSU Catania il 21 ottobre 2020. 

Dicembre 2019  Componente Commissione di Gara: procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia 
nelle residenze universitarie e negli uffici amministrativi dell’ERSU Catania-Stazione 
appaltante: ERSU Ente Regionale per il diritto alla studio Universitario- Università di Catania- 
N. Gara 7519472 CIG 8012363B1B- importo a base di gara € 2.338.184,43 oepv Nomina 
DECRETO direttoriale n. 55/19 del 4.12.2019. 

Settembre 2018  Presidente Commissione di Gara: Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento 
energetico scuola dell’Infanzia e Primaria Via Roma - Mangone (Cs). Delibera di G.R. 
n°160/2016" Patto per lo sviluppo della Calabria - Delibera CIPE n°26/2016 "FSC 
2014/2020: Piano per il Mezzogiorno", Decreto D.G. n°3 del 04/01/2017 (art.36, commi 2 
lett. c) e 7 e art.95 comma 2 del D.lgs. n.50/2016. CUP: C21E15000330002 - CIG: 
74938329CA - CPV: 5262522-6 importo a base di gara appalto 715.298,94.  

21 dicembre 2020 Componente permanente del comitato tecnico di indirizzo istituito presso il Ministero delle 
infrastrutture e trasporti per l’aggiornamento professionale dei Rup. 
Piano nazionale di formazione per l0aggiornamento dei RUP previsto dal’art.7, commi 
7 bis e 7 ter della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale”-  Nomina a firma del Direttore Direzione generale per la 
regolazione e i contratti pubblici ( MIT) Ministero Infrastrutture Decreto n.0000016/ del 
21.12.2020. 

17 luglio 2020 in corso  Responsabile scientifico del progetto formativo: “La qualificazione dei RUP della Regione 
Puglia” 
Coordinatore e supervisore del progetto formativo, analisi dei contenuti didattici per la 
formazione dei RUP della Regione Puglia in materia di appalti pubblici- il corso ha ad 
oggetto le novità introdotte dal Dl.76/2020 convertito in Legge 120/2020 c.d. 
Semplificazioni ed è interamente realizzato in modalità webinar.. 

20 novebre 2019 in 
corso  

Responsabile scientifico del progetto formativo: “la qualificazione dei RUP della Regione 
Marche”. 
Coordinatore e supervisore del progetto formativo, analisi dei contenuti didattici per la 
formazione specialistica dei RUP della Regione Marche in materia di appalti pubblici 
con particolare riferimento alla figura del RUP/Project Manager. 

20 dicmebre 2020  Referente responsabile della gestione del Protocollo d’Intasa stipulato tra ITACA UNI 
ACREDIA per favorire l’aggiornamento, la formazione e la diffusione delle norme 
tecniche, valutazione di conformità e accreditamento nel settore degli appalti pubblici. 

7 maggio 2018 
 
 
 

Partecipazione e frequenza, Seminario Formativo SNA-Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione –Presidenza del Consiglio dei Ministri:  ”Provvedimenti ampliativi dei 
destinatari, con o senza effetto economico diretto e immediato per il destinatario” in 
materia di Anticorruzione e trasparenza, rilasciato attestato di frequenza per n.8 ore 
formative- conferimento attestato di frequenza. 

13/16/18/20 aprile 2018 
 

Corso Di formazione- Piano Nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e 
concessioni Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza,  
Regione Lazio-Agenzia per la Coesione e ITACA. 
Aggiornamento professionale sulla normativa degli appalti e delle concessioni a seguito 
dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti e delle concessioni pubbliche.  
Durata del corso 30 ore formative, distribuite in 4 giornate conseguimento e test di 
verifica finale-superato.   

13 gennaio 2017 Organizzatore scientifico del convegno di studi: “Tavole Rotonde Brutie di Diritto 
Amministrativo” sul tema “il Codice dei contratti pubblici: continuità e innovazioni”. 

 UNICAL  Università della Calabria  in collaborazione con la SSSAP Scuola Superiore 
di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, Rende Ampliamento Polifunzionale- relatori:  
Prof. Gino Mirocle Crisci - Magnifico Rettore - Università della Calabria;  Prof. Guerino 
D’Ignazio - Direttore SSSAP - Università della Calabria; Dott. Klaus Algieri - Presidente - 
Camera di Commercio di Cosenza; Prof. Francesco Manganaro - Università degli Studi 
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“Mediterranea” di Reggio Calabria; Prof.ssa Loredana Giani - Università degli Studi 
dell’Aquila ; Cons. Giovanni Iannini - TAR Calabria - L’immediata impugnazione dei 
provvedimenti di ammissione e di esclusione dalla gara; Ref. Francesco Tallaro - TAR 
Calabria - Il soccorso istruttorio;  Prof.ssaChiara Cacciavillani - Università degli Studi di 
Padova; Prof. Fabrizio Luciani - Università della Calabria - L’illegittimità 
dell’aggiudicazione e la sorte del contratto già stipulato;   Prof.Daniele D’Alessandro - 
Università della Calabria - Il partenariato pubblico privato; Prof. Renato Rolli - Università 
della Calabria Prof. Paolo Clarizia - A.G.AMM. - Prime interpretazioni del nuovo codice 
dei contratti pubblici Prof.ssa Annarita Iacopino - Università degli Studi dell’Aquila - Il 
concorso di idee; Prof. Domenico Siclari – Università degli studi “Mediterranea” di 
Reggio Calabria. 

ISTRUZIONE e 
FORMAZIONE  

 
 

4-5 Maggio 2017  Partecipazione al convegno si studi organizzato dal gruppo San Martino dal tema Legalità 
e immigrazione. Cambia lo stato di diritto?  

 In collaborazione con L’università di Messina dipartimento di giurisprudenza, The 
Siracusa International Institute e Assemblea Regionale Siciliana. 

Giugno 2015  Corso di Alta Formazione “Etica Pubblica, Trasparenza Amministrativa E Prevenzione Della 
Corruzione”. 

Scuola Superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche-UNICAL Università della 
Calabria. Aggiornamento professionale sulla normativa anticorruzione nell’ordinamento 
italiano. Conseguimento diploma di specializzazione, Responsabile del Corso Prof. Guerino 
D’Ignazio- Lavoro finale e discussione conclusiva “Ineleggibilità e incandidabilità alle cariche 
elettive locali alla luce dell’ordinanza n.11131/15 Cassazione Civile Sezioni Unite”. 

Giugno 2014 in corso Cultore della materia presso l’UNICAL-Università della Calabria 

Cattedra - Giustizia Amministrativa Prof. Renato Rolli  Verbale del Consiglio di facoltà del 
18-6-2014 
Insegnamento della Giustizia Amministrativa ed esami per il Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza - Corso di Laurea Triennale in Diritto e Economia- Corso di Laurea 
Specialistica in Giurisprudenza per l’Economia e l’Impresa-UNICAL.  

Giugno 2014 Cultore della materia presso UNICAL-Università della Calabria  

Cattedra  Storia del diritto medievale e moderno Prof. Rocco Giurato . Verbale del 
Consiglio di facoltà del 18-6-2014 

Insegnamento della storia del diritto medievale e moderno ed esami per il corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza. 

Aprile 2013 Master II Livello OFPA (organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione) 

Università La Sapieza e Università Luiss Guido Carli - direttore del Corso Prof. Vincenzo 
Cerulli Irelli 

Corso di perfezionamento di diritto amministrativo processualistico e sostanziale, 
aggiornamento sulle tematiche riguardanti le pubbliche amministrazioni, centrali e 
locali.  
Tesi di fine corso  “L'in house providing tra referendum e Corte Costituzionale, profili 
normativi nel sistema italiano”. 

Novembre 2009  Abilitazione Legale 

Commissione Esame avvocato 2008/2009 Ministero di Grazia e Giustizia-Corte D'appello 
di Catanzaro 

Conseguimento titolo di Avvocato 
Novembre 2006  Corso di Specializzazione “Le politiche sociali in Italia ed in Europa” 

Università della Calabria facoltà di sociologia  

Approfondimento e corso intensivo in Economia politica diritto del lavoro, diritto 
comunitario e studio casi pratici. 

9 Novemrbe 2006 Laurea Specialistica in Giurisprudenza 

Università La Sapienza di Roma Facoltà di Giurisprudenza a/a 2005-2006 
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COMPETENZE 
PERSONALI  

 

Laurea Specialistica in Giurisprudenza tesi in Economia Politica “Politica Monetaria e 
Banca Centrale Europea”. Voto 105/110.  

1 Dicembre 2004 Laurea Triennale in Scienze Giuridiche 

Università La Sapienza di Roma Facoltà di Giurisprudenza a/a 2003-2004 

Laurea Triennale in Scienze Giuridiche tesi: “Sovranità dello Stato ed indipendenza 
della Chiesa nell’attuale assetto dei loro reciproci rapporti” 

Settembre 2005 
settembre 2006 

Servizio Civile Nazionale 

ARCI Servizio Civile  

Servizio civile progetto “Musica ed informazione creativa” attività giovanile ricreativa 
volta al coinvolgimento dei giovani disagiati.  

7 luglio 2001 Licenza Liceale 
 Liceo Scientifico, statale Galileo Galilei-via Leonardo Da vinci-88046 Lamezia Terme, 

voto 100/100. 

Lingua madre ITALIANO 

 

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA  

Inglese   B1 B1 B1 
  

Competenze 
professionali 
e comunicative 

Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo partecipando in modo attivo a diversi gruppi di 

lavoro in cui era necessaria la collaborazione fra figure diverse. Ho maturato la capacità di 

curare aspetti di relationship, imparando a dare informazioni in modo chiaro e preciso, 

rispondendo a specifiche richieste. Ho imparato ad adattare la comunicazione in funzione 

dell'interlocutore, delle sue richieste e delle diverse sensibilità personali. Ho perfezionato le 

modalità di relazione con la Pubblica Amministrazione e ho lavorato per e con la stessa. 

Possiedo una buona capacità decisionale dovuta alle esperienze lavorative e consulenziali 

maturate in contesti lavorati diversi e variegati. Svolgo la libera professione e ritengo di avere 

forti capacità di adattamento, avendo lavorato con modalità orarie molto varie, in luoghi, posti 

e nazioni differenti, mostrando una forte disponibilità e un facile spirito di  adattamento e ciò 

grazie anche all’esperienza scoutistica svolta per oltre 12 anni nella mia città. La capacità di 

elaborazione e redazione di atti giuridici, di curare le relazioni esterne, in particolare i rapporti 

istituzionali, professionali e personali, lo studio approfondito della normativa nazionale e 

comunitaria, la passione per la giustizia amministrativa e il diritto amministrativo, la continua 

voglia e necessità di un aggiornamento professionale elevato, la stesura di pareri legali 

necessari ad ogni singolo caso concreto, lo studio della giurisprudenza e della dottrina, fanno 

parte del mio bagaglio personale e professionale. 

  

Competenze 
organizzative  
e gestionali. 

Abilità nel lavorare in team, anche a distanza utilizzando mezzi di comunicazione on-line ed 
in conference –call: skype, facetime, google hangouts, utilizzo delle piattaforme gotomeeting, 
gotowebinar e ciscowebex, teams per la gestione di riunioni a distanza.  

  
Competenze 
informatiche 

Buona padronanza e uso dei sistemi operativi MAC OS Sierra e Windows, Ottima padronanza 

nell’utilizzo dei software, pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point, 

Internet Explorer Outlook Express), Adobe Acrobat, Open Office; Numbers, Pages, Keynote. 

Ottima padronanza nell’utilizzo dei browser internet: safari-firefox-internet explorer-google 

chrome. Discreta padronanza nella gestione di siti internet in particolare dei sistemi 

WORDPRESS. Buona padronanza dei nuovi mezzi di comunicazione facebook-twitter. 

  

Altre competenze Specifiche esperienze nelle metodologie di aggiornamento normativo tramite la consultazione 

di banche dati e riviste specialistiche di settore, uso dell’e-learning, per approfondire la mia 
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PUBBLICAZIONI IN 
MATERIA DI 
APPALTI PUBBLICI   

Dl Semplificazioni. Focus appalti: tornano le gare di lavori sul progetto preliminare a 
cura di Francesco Carnovale in rivista online Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia ISSN 
2724-203X edizione del 9 giugno 2021.  

Torna l’appalto integrato sul progetto preliminare a cura di Francesco Carnovale in 
sole24ore Mercoledì 9 Giugno 2021 – N. 156 pag.23. 

“Prime riflessioni sul criterio della dislocazione territoriale di cui alla l. 120/2020 e sulle 
principali questioni aperte” a cura di Francesco Carnovale in Appalti & Contratti Rivista 
mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica diretta da Alessandro Massari- 
Maggioli editore Rivista mensile -anno XIV-n.12- dicembre 2020 ISSN 2280-929. 

“Riflessioni e spunti operativi sul Collegio consultivo tecnico” a cura di Francesco 
Carnovale in Appalti & Contratti Rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica 
pubblica 11 – 2020 diretta da Alessandro Massari- Maggioli editore Rivista mensile - anno 
XIV - n. 11 - novembre 2020 -. - ISSN 2280-929.  

“Riscritta la disciplina dei commissari straordinari” a cura di Francesco Carnovale in 
Norme e tributi rivista del quotidiano il sole 24 ore in speciale “Dl Semplificazioni” 23 
settembre 2020 

“Per la via si presenta il progetto di fattibilità oppure il definitivo” a cura di Francesco 
Carnovale in Norme e tributi rivista del quotidiano il sole 24 ore in speciale “Dl 
Semplificazioni”23 settembre 2020 

“L’appalto integrato torna libero ma è a rischio blocco” a cura di Francesco Carnovale 
in Norme e tributi rivista del quotidiano il sole 24 ore speciale “sblocca cantieri” 3 luglio 2019 

 
PUBBLICAZIONI IN 
AMBITO 
AMMINISTRATIVO 

“Ineleggibilità e incandidabilità alle cariche elettive locali alla luce dell’ordinanza n. 
11131/15 Cs. Civ. Sez. Unite” a cura di Francesco Carnovale, in “L’anima nera del Paese”,  
di Renato Rolli, Centro Editoriale e Librario Università della Calabria 87036 Rende, ISBN 
9788874581313.  

Commento a Cass., Sez. Un., ordinanza n. 3058/2016- a cura di Francesco Carnovale, 
in GIUSTAMM.it rivista di diritto pubblico-diretta da Prof. Avv. Angelo Clarizia, Prof. Avv. 
Giuseppe Morbidelli- 24-2-2016 Anno XIII n.2/2016. 

Limiti ai poteri del consiglio regionale in regime di prorogatio. La legge elettorale 
calabrese al vaglio di costituzionalità. Nota a ordinanza n. 519/2015 del T.A.R. 
Calabria, Catanzaro, sez. I a cura di Francesco Carnovale e Angela Luna Guagliano, 
in GIUSTAMM.it rivista di diritto pubblico-diretta da Prof. Avv. Angelo Clarizia, Prof. Avv. 
Giuseppe Morbidelli-1-4-2015.  

Resoconto inaugurazione anno giudiziario Tar Calabria Catanzaro 2015, a cura di 
Francesco Carnovale in GIUSTAMM.it rivista di diritto pubblico-diretta da Prof. Avv. Angelo 
Clarizia, Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli-1-4-2015. - Anno XII, n.3/2015.  

“La Prima Macrocategoria: il contrasto ordinamentale”, capitolo I Sezione II, in “Lo 
Scioglimento degli Enti locali- una introduzione.” Nova Juris Interpretatio, in hodierna 
gentium communione, NJI12,  Arakne Editore; Maggio 2013, ISBN 978-88-548-6057-5. 

 
ATTIVITÀ DI 
DOCENZA  

Incarico di docenza nell’ambito Progetto "RIPAM - Concorso Unico Territoriale per le 
Amministrazioni della Regione Campania POR Campania FSE 2014-2020 Asse IV Obiettivi 
Specifici 18, 20 e 21" a cura di Regione Campania e Formez PA.  
L’ Attività di docenza in modalità elearning,ha riguardato lo sviluppo e la docenza di n. 4 
webinar/seminari asincroni, rivolti al profilo specialistico di istruttore e funzionario 
amministrativo della Regione Campania, sui seguenti argomenti: 1. La risoluzione contrattuale 
e i rimedi stragiudiziali. Il collegio consultivo tecnico 2. Il valore stimato dell'appalto 3. 
Valutazione di impatto ambientale VIA 4. Le garanzie negli appalti pubblici.  
Incarico di docenza nell’ambito del Corso di Alta Specializzazione in Gestione della Privacy e 
Protezione dei Dati – Quattrocolori Sas / Università della Calabria, in collaborazione con 
FormaPA. 
L’attività di docenza ha avuto luogo dalle ore 9 alle ore 18 presso l ’Università della Calabria, 
per un totale di 8 ore formative ed ha riguardato la tematica del trattamento dei dati, la 

formazione in particolare nell'utilizzo della lingua inglese.  

  

Patente di guida Patente di Guida A e B 

mailto:avv.francescocarnovale@gmail.com
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trasparenza e le norme anticorruzione nel nuovo codice degli applati e delle concessioni ex 
D.Lgs 50/16 e il nuovo DPGR privacy 
Incarico di docenza nell’ambito del Corso Anticorruzione – BARI MULTISERVIZI SPA. 
Conferito da ITACA ISTITUTO PER L’INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E 
LA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE  via del Viminale n. 143,00144 Roma; Attività: Docenza 
nell’ambito del progetto formativo Anticorruzione, realizzato, d’intesa tra ITACA e  Bari 
Multiservizi Spa, nei giorni 5, 13, 14 dicembre 2017 e 12 gennaio 2018, presso la sede di Bari 
Multiservizi Argomenti Trattati: le linee guida ANAC- il D.Lgs 33/13e smi D.Lgs 97/16, La 
trasparenza nelle pubbliche amminsitrazioni, i piani di prevenzione della coruzzione e della  
trasparenza .  
Incarico di docenza nell’ambito del progetto “Piano annuale per la formazione territoriale dei 
segretario comunali e provinciali, del personale degli enti locali e degli Amministratori Locali”, 
avviato ai sensi dell’accordo Ministero degli Interni Anci ed Upi  ACCADEMENIA PER 
L’AUTONOMIE – ANCI, UPI, MINISTERO DELL’INTERNO. Attività: docenza nell’ambito del 
piano nazonale di formazione dei segretari comunali e dipendenti della PA argomenti trattati: 
La novità della riforma degli appalti e delle concessioni: le indicazioni delle linee guida ANAC- 
Cosenza  26 giugno 2017 

Responsabile scientifico e docente a contratto del III corso per Amministratori di condominio 

organizzato dalla CONFCOMMERCIO DI COSENZA- anno 2018 n.30 ore di formazione 

moduli trattati- diritto civile. 

Responsabile scientifico e docente a contratto, V corso AGENTE D’AFFARI IN 

MEDIAZIONE, organizzato dalla CONFCOMMERCIO DI COSENZA anno 2018 n.30 ore di 

formazione. 

Docente, I corso Operatori Socio Sanitari organizzato dalla CONFCOMMERCIO DI 

COSENZA per n.30 ore formative moduli trattati- legislazione Sanitaria- Privacy- elementi di 

diritto del lavoro. 

Responsabile scientifico e docente a contratto del II corso per Amministratori di Condomino 

organizzato dalla CONFCOMMERCIO DI COSENZA- gennaio-aprile anno 2017 n.30 ore 

di formazione moduli trattati- diritto civile. 

Responsabile scientifico e docente a contratto, IV corso AGENTE D’AFFARI IN 

MEDIAZIONE, organizzato dalla CONFCOMMERCIO DI COSENZA anno aprile luglio 

2017 n.30 ore di formazione- moduli trattati- diritto civile. 

Responsabile scientifico e docente a contratto del I° corso per Amministratori di Condominio 

organizzato dalla CONFCOMMERCIO COSENZA gennaio-aprile anno 2016 moduli trattati- 

diritto civile. 

Docente a contratto nel corso “Organizzazione, Risorse Umane, Leadership: Anticorruzione 

e trasparenza” per la formazione dei dipendenti della CAMERA DI COMMERCIO DI 

COSENZA, ottobre-dicembre anno 2016, organizzato dalla SSSAP-Scuola Superiore di 

Scienze della Amministrazioni Pubbliche dell’Università degli studi della Calabria UNICAL e 

Camera di Commerico di Cosenza moduli insegnamento: 1) modulo contratti pubblici, n.5 

ore di formazione:  “L’impianto del nuovo codice dei contratti. Il quadro normativo di 

riferimento. I principi. L’ambito soggettivo di applicazione”; 2) modulo Anticorruzione e 

Trasparenza n.11 ore formazione: il nuovo ruolo dell’ANAC; Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione; Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 

2016, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza” (“Decreto Madia”), che costituisce il primo degli undici 

decreti attuativi della delega di cui all’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Legge 

Madia”), ha apportato alcune modifiche ai primi 14 commi della legge 6 novembre 2012, n. 

190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione” (“Legge Severino”), e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

(“Decreto Trasparenza”). 

Docente, nel corso  PRACTICAL-POLITICS- “Da Cittadino ad Amministratore” -corso di 

Formazione per amministratori Locali; organizzato dall’Università della Calabria cattedra di 
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Giustizia Amministrativa prof. R.Rolli , n. 10 ore di formazione, materie trattate- Il nuovo codice 

degli appalti e contratti pubblici D.Lgs 50/2016- Il rito Elettorale- Bilancio e dissesto negli enti 

Locali- Castiglione Cosentino Febbraio-marzo 2016. 

TUTOR a contratto del corso “COERENZA, LEGGITTIMITÀ, INNOVAZIONE: APPALTI E 

CONTRATTI PUBBLICI” istituito dalla UNIVERSITA’ UniPegaso in collaborazione con l’INPS, 

approvato con Legge 236/93 art. 9 - D.G.R. 133 del 19/02/10 - D.D. 61 del 28/12/12 dal 5 

aprile 2016 al 31 maggio 2016. 

Docente a contratto del corso “Anticorruzione, evidenza pubblica, trasparenza e modelli 231” 

nell’ambito delle attività di formazione per i dipendenti di FINCALABRA SPA, (società in house 

della Regione Calabria strumento tecnico ed operativo della Regione Calabria, nell’attuazione 

delle politiche di sviluppo economico, gestore di fondi pubblici, per conto del socio unico 

Regione Calabria, in prevalenza rinvenienti dai programmi operativi POR FESR – POR 

FSE – PSR, nell’ambito dei regimi di aiuto stabiliti dalla UE), n. 20 ore di formazione- 

dal 16-5-2016 al 16-6-2016.   

Docente a contratto nel progetto formativo organizzato dalla Provincia di Reggio Calabria in 

collaborazione con ARDEA e Università degli studi di Reggio Calabria-Mediterranea- 

formazione di personale da adibire a messo notificatore 31 ottobre 2014 n.5 ore di 

formazione. 

Docenza nel Master di secondo livello in Ordinamento e Funzionamento degli Enti Locali. 

Organizzazione e Responsabilità - Diretto dal Prof. M. Piazza. – “L’organizzazione degli Enti 

Locali” Università degli studi Calabria Dipartimento di Scienze giuridiche ed aziendali, 

modulo L.241/90 anno 2013. 

In qualità di cultore della materia svolge dal 2014 attività di, collaborazione didattica e di 

assistenza a studenti e tesisti ed è membro nelle commissioni di esami presso le cattedre di 

Giustizia Amministrativa (Prof. R. Rolli), Istituzioni di Diritto pubblico, (Prof. R. Rolli), presso i 

corsi di Laurea, Economia, Diritto ed Economia, Scienze politiche, Economia Aziendale, 

Discipline economiche e sociali, Scienze Turistiche, Legislazione dei beni culturali corso di 

Laurea in Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Calabria-UNICAL. 

In qualità di Cultore della materia svolge dal 2014 attività di collaborazione didattica e di 

assistenza a studenti presso la Cattedra di Storia del Diritto Medievale e Moderno, Prof 

Rocco Giurato, presso l’ Università  degli studi della Calabria- UNICAL

 
Appartenenza a 
gruppi / associazioni 
 

- Socio della Camera Civile di Lamezia Terme. 
- Socio Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati delle Province di                                                   
Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia 
- Socio  AGAMM Associazione Giovani Avvocati Amministrativisti. 
- Socio Vespa Club Lamezia. 

Referenze  

 

- Arch. Giuseppe Rizzuto- Direttore ITACA 

- Dott.ssa Iolanda De Luca- Dirigente MIT – DG  

- Dott.ssa Ilaria Pompili- senior manager EY- Italia Spa 

- Dott.ssa Valentina De Simone- Bruxelles- European Parliament.  

- Dott. Roberto Ciompi- già Direttore Focus Europe-laboratorio. 

- Dott.ssa Leila Nista- Dirigente MIBAC project manager del CCP Italy dal 2009. 

- Avv. Gaetano Nicotera- Avvocato patrocinante in Cassazione.  

- Prof. Giovanni Speranza-sindaco di Lamezia Terme anni 2005-2015 Prof. Avv. 

Renato Rolli- Università degli studi della Calabria- dipartimento di Scienze aziendali 

e giuridiche.

 
La presente dichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 

richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
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2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Lamezia Terme/Roma li 10.06.2021    Avv. Francesco Carnovale  
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