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INFORMAZIONI PERSONALI FABIO SPIRIO 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Ufficio Direzione Regionale Veneto 
Acquisti e Gare 
Agenzia del Demanio 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

DA  12/2018 

 

DA  6/2016 

Ufficio Direzione Regionale Veneto 
Acquisti e Gare 
Ufficio Direzione Regionale Sicilia 
Acquisti e Gare 

11/2014-06/2016 Sottotenente di Vascello c/o Capitaneria di porto Guardia Costiera, Sezione Demanio/ 
Ambiente/Contenzioso. 

03/2012-8/2014 Avvocato presso Studio Legale con sede in Bologna. 

2012/2014 Collaborazione con la cattedra di Diritto Civile e Diritto delle Assicurazioni Private, Facoltà di 
Giurisprudenza Università Alma Mater Studiorum di Bologna 

 
 

 
PROCEDURE DI  GARA  
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Componente della Commissione Giudicatrice nella Procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro 
amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D. Lgs. 285/92. Ambito territoriale 
provinciale di Verona. 
 
Componente della Commissione Giudicatrice nella Procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro 
amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D. Lgs. 285/92. Ambito territoriale 
provinciale di Padova. 
 
Componente della Commissione Giudicatrice nella Procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro 
amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D. Lgs. 285/92. Ambito territoriale 
provinciale di Rovigo. 
 
Componente della Commissione Giudicatrice nella Procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro 
amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D. Lgs. 285/92. Ambito territoriale 
provinciale di Catania. 
 
Componente della Commissione Giudicatrice nella Procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro 
amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D. Lgs. 285/92. Ambito territoriale 
provinciale di Enna. 

 
Componente della Commissione Giudicatrice nella Procedura Negoziata, ai sensi degli artt. 36 
comma 2 lettera b) e 95 comma 3 lettere a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del 
servizio per la realizzazione di studi di sostenibilità tecnico economica e giuridico 
amministrativa per la miglior gestione di nr. 10 immobili statali e inseriti nell’ambito del c.d. 
progetto n. 6. 

 
Assistente al RUP e membro del Seggio di Gara nella procedura aperta per l‟individuazione di 
operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro, di cui all’art. 54, D.Lgs. 50/2016, per 
la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle 
Amministrazioni dello Stato e di interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 
12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con L. 111/2011 e modificato dalla L. 190/2014 
compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Sicilia. 
(Importo complessivo € 19.940.000,00) 

 
Componente della Commissione di Gara per la Concessione di valorizzazione - ex art. 3 bis del 
D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 410/2001 - di 2 beni “Fari, 
torri ed edifici costieri” di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio 
 

Componente della Commissione di Gara nella Procedura aperta, ai sensi dell‟art. 60 del d.lgs 50/2016 
esperita in seno al mercato elettronico di Consip spa, per l‟affidamento del servizio attinente 
all’architettura ed all’ingegneria consistente nella verifica della vulnerabilita’ sismica degli 
immobili costituenti la Caserma Masotto, censiti alla scheda patrimoniale MEB0214 e siti nel 
comune di Messina. 

 
Incaricato per la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando nella Procedura negoziata 
tramite MePA, ai sensi dell‟art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l‟affidamento 
dei “Lavori di manutenzione dell’immobile commerciale di piano terra, ubicato nel fabbricato 
di via Ponte Bloy/via degli Orti, in Caltanissetta, da adibire ad uffici della Prefettura di 
Caltanissetta – Scheda patrimoniale CLB0192”  

 
Incaricato per la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando nella Procedura negoziata, ai 
sensi dell‟art. 36, comma 2 lett. (b, per l‟affidamento dei  “Lavori di consolidamento strutturale e 
risanamento conservativo del muro di confine e del prospetto prospiciente sulla via Saccaro 
Borgognone del compendio demaniale denominato “Ex Monastero della Maddalena” (scheda 
patrimoniale PAD0066 ex PAB0007), sito nel comune di Corleone (PA), via XXIV Maggio, via 
Borgognoni, via Saccaro Borgognone e Cortile Mandre. 

 
Componente della Commissione di Gara per l’Affidamento del servizio di vigilanza armata e 
portierato da effettuarsi nel complesso demaniale costituito dal Palazzo della Zecca e dal 
Palazzo Niscemi sito in Palermo, Piazza Marina – Salita Intendenza n. 2. 
 
Componente della Commissione di Gara nella Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria riguardante i lavori di 
ristrutturazione edilizia dell’immobile di piano primo e seminterrato, ubicato nel fabbricato sito 
in località Pistunina, Messina, da adibire ad uffici per il trasferimento del Commissariato di 
Polizia di Stato Messina Sud – Scheda patrimoniale MEB0855. 
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 Formazione e Studi 
Convegno “Il Correttivo al Codice dei Contratti pubblici: analisi pratica delle principali novità” (analisi 
pratica delle novità nello svolgimento delle procedure di gara: sotto soglia, soccorso istruttorio, appalto 
integrato, nuove funzioni dell‟ANAC e lotta alla corruzione) organizzato dalla Società Italiana degli 
Avvocati Amministrativisti in data 23/05/2017. 

Corso “La nuova disciplina dei contratti pubblici” organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati 
Amministrativisti e costituito da otto incontri di studio di tre ore ciascuno, svolto dal 6 ottobre al 5 
dicembre 2016. 

Corso in tema di prevenzione alla corruzione 4-5 ottobre 2016. 

Corso di aggiornamento di diritto amministrativo organizzato dalla Accademia di Studi Giuridici 
(Accreditata dal CNF in data 6 novembre 2012) svolto a Bologna dal 16/01/2013 al 20/03/2013. 

Abilitazione all‟esercizio della professione di Avvocato in data 16/02/2012 presso la Corte d‟Appello di 
Bologna. 

Corso di specializzazione in studi civilistici e commerciali svolto presso la “Suola Notarile Ad Maiora” in 
Milano, Docente Unico: Notaio Ubaldo La Porta.(2009/2010-2010/2011). 

Corso di Specializzazione in “Addetti agli Affari Legali d‟Impresa”, promosso dalla Camera di 
Commercio di Milano e dalla Camera di Commercio di Firenze in collaborazione con l‟associazione 
ISDACI nel corso dell‟anno 2009 della durata di 500 ore. 

Corso di preparazione per l‟esame da avvocato organizzato da Formazione Giuridica (CEFAL) con 
sede in Bologna della durata di 40 ore. 

Corso di specializzazione in Diritto Civile e Commerciale, Diritto di Famiglia, Diritto Urbanistico, 
Volontaria Giurisdizione della durata di 2 anni („07/‟08-‟08/‟09) svolto presso la Scuola Notarile del 
Consiglio Nazionale del notariato di Bologna “Rolandino de‟ Passaggeri”. 

Nel 2007 Laurea Specialistica in Giurisprudenza conseguita presso l‟Università Alma Mater Studiorum 
di Bologna, facoltà di Giurisprudenza, con votazione finale di 110/110 cum laude. Tesi in Diritto 
Amministrativo: Controlli interni e valutazione dirigenziale (New Public Management). 

 

 

LINGUA MADRE Italiano 

Francese scritto e parlato: buono (conseguimento presso il CILTA di Bologna, progetto Altair, del livello 
europeo B1 di conoscenza della lingua); 

Inglese scritto e parlato: buono (conseguimento presso il CILTA di Bologna, progetto Altair, del livello 
europeo B1 di conoscenza della lingua). 

  

 
 

COMPETENZE INFORMATICHE ▪ Sistemi operativi: Windows Vista, Windows XP, Mac Os X. 

▪ Pacchetti produttività generale: Microsoft Office, Outlook. 

▪ Conoscenze ulteriori: Web/Net; Giurimatica; PEC; Reti; Archivi, Database management system e 
gestione del documento (HTML, XML); Informatica per le professioni legali; Informatica per 
l'amministrazione della giustizia; EPC (Ex parte Creditoris), LAWEB, SUITE NOTARO. 

 

PATENTE DI GUIDA A-B  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

  

DATI PERSONALI Si autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 così 
come anche modificato dal D. Lgs 101/2018 e dell‟art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini 
della ricerca e selezione del personale 

 
  
 


