
Adempimento previsto comma 675, art. 1 legge 28/12/2015, n. 208 

Data  Descrizione Soggetto Tipologia Durata/scadenza 
Compenso 
previsto Affidamento 

13/12/2017 
Servizio amministrativo supporto al 

RUP  
Gara servizio strumentale raccolta rifiuti 

Avv. Giuseppina 
Maritato 

Mandato 
professionale 

Conclusione 
procedure 

 €  14.875,00  

Incarico diretto  ex 
art. 36, comma 2, 
lettera a)  del D. 
Lgs. n. 50/2016 

 

 
 INFORMAZIONI PERSONALI  

 
 

 
 

 
 

Telefono portatile: +393406850550  
 

 
 

 
 
ISTRUZIONE  

1984  
15/12/1989  
16/05/1994  
24/04/2009  

Diploma Maturità Magistrale con la 
votazione di 60/60 presso l’Istituto 
Magistrale Francesco Crispi di Ribera (AG)  
Laurea a pieni voti in Giurisprudenza, presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano  
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 
della professione di avvocato  
Iscrizione all’Albo dei Cassazionisti e degli 
avvocati abilitati al patrocinio presso le 
giurisdizioni superiori  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

1989  Ha frequentato il corso di specializzazione 
post universitario in diritto civile e 
amministrativo, presso la scuola del prof. 
Vincenzo Mariconda di Milano.  



0 – 1994  
Dal 1994 a tutt’oggi  
1998-2003  
Dal 2002 al 2004  
2004  
2004 - 2005  

Ha svolto, la pratica professionale, presso 
noto studio legale di Verona occupandosi di 
problematiche afferenti al diritto civile, al 
diritto fallimentare ed all’applicazione della 
c.d. legge Prodi per la liquidazione coatta 
amministrativa delle società finanziarie e di 
intermediazione finanziaria, con particolare 
attenzione al fenomeno dei gruppi di 
società.  
Svolge la libera professione di avvocato in 
Verona  
Le è stato affidato l’incarico di consulenza in 
materie giuridiche dall’Ulss 20 della Regione 
Veneto e si è occupata della redazione di 
pareri in materia sanitaria, della gestione 
delle vertenze in ambito civile, 
amministrativo, sindacale e delle 
controversie interessanti questioni afferenti 
al pubblico impiego con particolare 
riferimento all’ambito della sanità.  
Ha tenuto, in qualità di docente, presso 
l’Ulss 20 di Verona, corsi di aggiornamento 
professionale per il personale 
amministrativo nonché conferenze afferenti 
problematiche inerenti all’esercizio della 
professione sanitaria.  
Le è stato conferito l’incarico di consulenza 
legale – amministrativa, presso il Servizio 
Tecnico dell’Azienda Ospedaliera di 
Verona, incarico che si è espletato con la 
redazione di contratti di appalto, gestione di 
gare, redazione di capitolati afferenti la parte 
amministrativa delle procedure indette 
dall’ente predetto, partecipazione, in qualità 
di segretario, alle commissioni tecniche 
nominate per l’espletamento delle procedure 
ad evidenza pubblica.  
Ha svolto, su incarico dei servizi sociali 
dell’Ulss 20, i corsi per gli operatori socio 
sanitari e per gli assistenti odontoiatrici  

2005 - 2008  Le è stato conferito l’incarico di consulenza 
legale – amministrativa presso l’Azienda 
Ospedaliera di Verona  

 


