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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale
Nazionalità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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AVV. NUNZIA POSITANO
12/03/1975
Dirigente
Provincia di BARI
Dirigente del Servizio Informatizzazione e Statistica
D.P. n. 18 del 26.04.2013
080/541.29.43
080/541.29.49
n.positano@provincia.ba.it
ITALIANA

Dal 01/03/2012 al 30/04/2013
Provincia di Bari
Pubblico
Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane

Dal 24/05/2010 al 17/10/2012
Provincia di Bari
Pubblico
Dirigente di servizio con professionalità amministrativa del Servizio
Patrimonio, Locazioni, Contratti ed Appalti
Mansioni inerenti la propria qualifica professionale.
Dal 2010 ad oggi
Provincia di Bari
Pubblico
Responsabile del procedimento relativo all’esecuzione della sentenza n.
102 del 03/04/2002 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
Centrale; sentenze n. 12/93 Sez. Giurisdizionale per la Puglia della Corte
dei Conti; sentenza n. 10/96 della Sez. Giurisdizionale Centrale della
Corte dei Conti; sentenza n. 59/2003 della Sez. Giurisdizionale Centrale
della Corte dei Conti; ordinanze n.1/2006 e n. 10/2007 della II

Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti; sentenza n. 436 del
13.06.2002 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la
Regione Puglia e della sentenza n. 3 del 10.01.2005 della II Sezione
Centrale della Corte dei Conti; nonché della sentenza n. 516/2010 del
17/12/2010 resa dalla Sezione II Centrale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

01/12/2009 – 23/05/2010
Provincia di Bari
Pubblico
Dirigente di servizio con professionalità amministrativa del Servizio
Tributi ed Impianti Termici
Mansioni inerenti la propria qualifica professionale.

PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)

2004
“Vendita dell’oro e dei metalli preziosi” in I nuovi contratti nella prassi
civile e commerciale, ne Il Diritto privato nella giurisprudenza, a cura di
P. Cendon, Utet, 2004
2004
“Vendita di prodotti della pesca” in I nuovi contratti nella prassi civile e
commerciale, ne Il Diritto privato nella giurisprudenza, a cura di P.
Cendon, Utet, 2004

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

10/10/2008
Master in Autismo e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, conseguito
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, corrispondente a
60 crediti formativi universitari, pari a 1500 ore onnicomprensive.

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

29/05/2007
Abilitazione all’insegnamento delle attività didattiche aggiuntive
attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap
(400 ore)
04/04/2007
Master in Discipline Giuridiche ed economiche, conseguito presso
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con votazione di
110/110, corrispondente a 60 crediti formativi universitari, pari a 1500
ore onnicomprensive.
20/07/2006
Iscrizione nell’elenco del servizio di sostituzione in udienza istituito dal
Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Bari

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
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• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
ALTRO

(PARTECIPAZIONE

A

CONVEGNI E SEMINARI,
ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE
CHE IL DIRIGENTE RITIENE
DI DOVER PUBBLICARE)

13/07/2006
Iscrizione nell’elenco degli Avvocati disponibili al Patrocinio a spese
dello Stato
Giugno 2006
Corso di perfezionamento in didattica della scrittura presso Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari.
18 Maggio 2006
Conseguimento abilitazione all’insegnamento Classe 19/A Indirizzo
Economico - Giuridico
19/07/2005
Corso di perfezionamento in Diritto Sanitario con votazione 100/100
presso Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari.
02/01/2004
Iscrizione albo Ordine Avvocati di Bari per la difesa d’ufficio dei
minori.
01/03-12/03
Corso di formazione nelle materie attinenti il diritto minorile ex art.15
D.L. 272/1989.
08/01/2003
Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Bari
24/06/2002
Abilitazione all’esercizio della professione forense
11/07/2001
Corso di perfezionamento in Diritto Privato Europeo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari
26/03/1999
Laurea in Giurisprudenza presso Università degli studi di Bari con
votazione 110/110 e lode
08/07/1993
Maturità Scientifica presso Liceo Statale Enrico Fermi – Bari.
Anno 2012
Presidente della Commissione di Gara d’appalto per il servizio di
consulenza per la redazione dei documenti di valutazione dei rischi sui
luoghi di lavoro della Provincia di Bari.
16 Novembre 2012
Partecipazione alla Giornata Formativa “Il patto di stabilità interno per
gli enti locali”, organizzato a Bari, Sala Consiliare Provincia di Bari,
dalla CLE for PA.
25 Ottobre 2012
Partecipazione alla Giornata Formativa “Assunzioni, spesa per il
personale e contrattazione decentrata: le più recenti novità legislative ed
interpretative – Spending Review”, organizzato a Molfetta dalla Cle for
PA.
30 Maggio 2012
Partecipazione all’incontro di studio ed approfondimento “La corretta
gestione delle spese negli enti locali: debiti fuori bilancio, somme
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urgenze ed impegni di spesa”, organizzato dalla Anutel.
19 Aprile 2012
Partecipazione al corso “Le assunzioni nel 2012: Piano degli esuberi,
dotazioni organiche e programmazione triennale del fabbisogno di
personale. La flessibilità in uscita: cenni sui licenziamenti”, organizzato
dalla Opera srl, relatore Dott. Riccardo Nobile.
Febbraio 2012
Presidente della Commissione di gara per l’affidamento del Servizio di
Mediazione Giudiziaria Civile e Penale della Provincia di Bari.
Dicembre 2011
Presidente della Commissione di gara, a rilevanza europea, “Procedura
aperta per l’affidamento del servizio di catalogazione in SBN per le
biblioteche aderenti al Polo SBN Terra di Bari” relativa al Programma
Pluriennale di Asse IV – P.O. FESR 2007-2013 Linea 4.2 – azione 4.2.1
lettera F “ Riqualificazione e valorizzazione del sistema delle
biblioteche” per l’importo di € 834.706,28, IVA esclusa.
Presidente della Commissione di Gara, a rilevanza europea, “Servizio di
digitalizzazione e pubblicazione su web di materiale bibliografico
posseduto dalle Biblioteche del POLO SBN Terra di Bari”, relativa al
Programma Pluriennale di Asse IV – P.O. FESR 2007-2013 Linea 4.2 –
azione 4.2.1 lettera F per l’importo di € 347.107,44, esclusa IVA.
Presidente della Commissione di Gara,a rilevanza europea, “Fornitura di
attrezzature hardware e software di base per le biblioteche del polo SBN
Terra di Bari”, relativa al Programma Pluriennale di Asse IV – P.O.
FESR 2007-2013 Linea 4.2 – azione 4.2.1 lettera F per l’importo di €
107.735,53, esclusa IVA.
11 Novembre 2011
Partecipazione al seminario “Gli Appalti pubblici: problemi applicativi e
controlli antimafia”, organizzato dal Formez PA presso la Sala
Consiliare del Palazzo di Città, Bari.
04/10/2010
Partecipazione al corso “Organizzazione, informatica e marketing
legale- Discipline strumentali all’esercizio della professione forense
nella teoria e nella pratica”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Bari
22/06/2010
Partecipazione al seminario “Le novità introdotte dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 alla disciplina del procedimento amministrativo” organizzato
dal Servizio Attività Produttive della Provincia di Bari.
14/05/2010
Partecipazione al convegno “Linee guida della riforma del pubblico
impiego. Principali riflessi per il comparto Dirigenza” tenutosi presso la
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Cittadella della Cultura a Bari ed organizzato dal Cisem di Bari.
25/02/2010
Partecipazione all’incontro di studio ed approfondimento “Tributi
Locali. Le banche dati S.I.A.T.E.L. e S.I.S.T.E.R” organizzato
dall’Anutel a Taranto.
04/11/2009
Partecipazione al corso “Deontologia e prospettive di riforma
dell’ordinamento forense” organizzato dalla Camera Amministrativa
distrettuale degli Avvocati di Bari
22/05/2009
Partecipazione al convegno regionale su “Misure alternative alla
detenzione e reinserimento sociale”, organizzato dalla Camera penale
Lombardo Pijola di Bari
04/05/2009
Partecipazione al seminario “ L’attività di indagine della difesa”,
organizzato dalla Camera penale Lombardo Pijola di Bari.
23/03/2009
Partecipazione al seminario “Nuove ipotesi di pericolosità presunta”,
organizzato dalla Camera penale Lombardo Pijola di Bari.
16/03/2009
Partecipazione al corso “La responsabilità delle persone giuridiche”,
organizzato dalla Camera penale Lombardo Pijola di Bari.
17/01/2009
Partecipazione al seminario “L’irragionevole durata del processo”,
organizzato dalla Camera penale Lombardo Pijola di Bari.
28/11/2008
Partecipazione al seminario “L’ha detto il giudice”, organizzato
dall’Ordine degli assistenti sociali di Bari insieme all’Ordine degli
Avvocati di Bari.
03/10/2008
Partecipazione al seminario “Le novità legislative in materia fiscale
(D.L. 112/08)”, organizzato dalla Camera Tributaria Avvocati di Bari.
27/06/2008
Partecipazione al convegno sulla deontologia, organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Bari.
13/05/2008- 20/05/2008 – 03/06/2008
Partecipazione al convegno “Contesto giudiziario e mediazione
familiare: incontro tra il mondo del diritto e quello della mediazione
attraverso la complessità delle relazioni”, organizzato dalla Fondazione
Scuola Forense Barese.
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