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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
MARIASSUNTA DI SARLI  
nata il 09/01/1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

12/09/2018 – alla data attuale  Referente legale 

AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE TERRITORIALE TOSCANA UMBRIA, Firenze  

Supporto legale, valutazione delle problematiche giuridico-amministrative ed elaborazione di pareri in 
materia di appalti pubblici. 

Assistenza nello svolgimento di procedure di evidenza pubblica: individuazione della procedura 
applicabile; redazione degli atti di gara; partecipazione al seggio di gara; supporto amministrativo-

legale in corso di esecuzione dell'appalto. 

02/05/2018 – 11/09/2018 Avvocato 

MUSEI DEL BARGELLO – UFFICIO GARE E APPALTI - Ales spa, Firenze  

Gestione delle procedure per l'affidamento di appalti pubblici. Assistenza in materia di contratti 
pubblici e beni culturali. 

15/09/2015 –15/09/2016 Avvocato 

ESTAR (Ente del servizio sanitario Regione Toscana), Firenze  

Consulenza legale per la U.O.C. LEGALE E AFFARI GENERALI in materia di appalti pubblici e 
pubblico impiego.  

01/01/2014 – 01/05/2018 Avvocato 

Titolare Studio Legale, Firenze  

Diritto amministrativo: assistenza e consulenza ad enti e società pubbliche; predisposizione di 
regolamenti e manuali sulla gestione del procedimento amministrativo. 

Appalti pubblici: assistenza a stazioni appaltanti ed imprese nell'ambito dello svolgimento di gare 
d'appalto; riscontro istanze di accesso; tutela contro esclusioni; assistenza nella redazione di contratti; 
assistenza nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 

Diritto Industriale: tutela della creatività con riferimento a: diritto d’autore, marchio, brevetti, disegni e 
modelli, circolazione dei diritti di proprietà industriale; concorrenza sleale e contraffazione. 

01/02/2007 – 31/12/2013 Avvocato 

Studio Legale “PARATORE – PASQUETTI & PARTNERS”, Firenze  

Elaborazione di regolamenti interni, pareri e atti per la difesa in giudizio a favore di soggetti pubblici 
ed imprese in materia di: Diritto amministrativo - Appalti e contratti pubblici - Urbanistica, edilizia 
ed espropriazioni - Diritto dell’ambiente. 

Consulenza in materia di spending review, anticorruzione e trasparenza, tracciabilità dei flussi 
finanziari, vincoli al reclutamento. 

01/12/2004 – 30/06/2006 Praticante Avvocato 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE, Firenze  

Elaborazione di pareri per la soluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo posti da 
Amministrazioni dello Stato. Predisposizione di atti per la difesa e cura dei contenziosi attivi e 

passivi dinanzi all’Autorità giudiziaria amministrativa e ordinaria.  

18/03/2004 –18/06/2004 Stagista 
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UFFICIO TRIBUTI DIVERSI E CONTENZIOSO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI SIENA  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

01/09/2005 – 26/04/2006 LAUREA IN SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE - Giurista d’Impresa  

Facoltà di SCIENZE POLITICHE dell’Università degli Studi di Siena  

Tesi in materia di Diritto amministrativo su “Il riparto della giurisdizione alla luce della sentenza della 
Corte Costituzionale n. 204/2004”. 

Votazione: 110/110 con lode 

01/09/1998 – 23/12/2003 LAUREA IN GIURISPRUDENZA  

Università degli Studi di Siena  

Tesi in materia di Diritto del lavoro su “La corrispettività nel contratto di lavoro”. 

Votazione: 110/110 

01/09/1993 – 01/06/1998 DIPLOMA  DI MATURITA’ CLASSICA  

Liceo Classico Marco Tullio Cicerone, Sala Consilina (SA)  

Votazione: 60/60 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B2 B2 B2 B2 B2 

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime doti comunicative acquisite con l'esperienza più che decennale di consulente per soggetti 
pubblici e docente in materia di appalti pubblici. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative acquisite in veste di avvocato titolare di un proprio studio legale. Dal 
2007 responsabile della gestione di team di professionisti in ambito legale composto da  3 a 5 risorse. 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Conoscenza e utilizzo del pacchetto Office in ambiente Windows. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Altre competenze 23 gennaio 2008 - Conseguita abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

DOCENZE 18 luglio 2018: relatrice del Convegno “Il nuovo codice degli appalti e la partecipazione delle 
società alle gare” organizzato da Estar. 

20 aprile 2018: relatrice del Convegno “Stato dell’arte negli appalti pubblici in sanità a seguito 
delle Linee Guida Anac” organizzato da ARTE (Associazione Regionale Tosco Umbra Economi 
Provveditori). 

Da gennaio 2014 a maggio 2018: docente del Corso Semestrale “Diritto, Economia e Legislazione 
dello Spettacolo” presso Accademia Italiana – Scuola di Moda e Design. 

14-21-28 giugno 2017: docente del ciclo di incontri intitolato “Partecipare alla gara e gestire 
l’appalto con il nuovo codice dei contratti pubblici” organizzato da As.F.O. Toscana 
(Associazione Fornitori Ospedalieri Toscana). 

30 maggio 2017: docente del corso “Il correttivo al codice degli appalti pubblici: le novità per le 
imprese” organizzato da As.F.O. Toscana (Associazione Fornitori Ospedalieri Toscana). 

25 maggio 2016: relatrice del Convegno “Il nuovo codice degli appalti. Impatto negli acquisti in 
sanità” organizzato da ARTE (Associazione Regionale Tosco Umbra Economi Provveditori). 

8 - 15 aprile 2014: docenza in materia di “Appalti pubblici di servizi e gestione contrattuale” nel 
corso “FACILITY TRAINING – Percorsi formativi sul Facility Management” organizzato da Cesvip 

Toscana-Lazio. 

28 settembre 2011: docenza nel seminario: “Il punto sulla tracciabilità dei flussi finanziari” 

organizzato dalla società Ti Forma. 

22 settembre 2011: docenza nel seminario: “Gli appalti pubblici dopo la conversione in legge del 
decreto sviluppo (legge 12 luglio 2011, n. 106)” organizzato dalla società Ti Forma. 

31 maggio 2011: docenza nel corso: “Il Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici: 
forniture e servizi” organizzato dall’Azienda USL 2 di Lucca. 

11 aprile 2011: docenza nel seminario "Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei 
contratti pubblici nei lavori" organizzato dalla società Ti Forma. 

31 marzo 2011: docenza nel seminario "Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice 
dei contratti pubblici nei servizi e nelle forniture - Settori ordinari" organizzato dalla società Ti 

Forma. 

4 marzo 2011: docenza nel seminario "Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei 
contratti pubblici nei lavori" organizzato dalla società Ti Forma. 

24 febbraio 2011: docenza nel seminario "La regolazione dei servizi idrici" organizzato dalla società 

Ti Forma. 

15 luglio 2010: docenza nel seminario "Il D.lgs. 20 marzo 2010, n. 53: le nuove regole in materia di 
appalti" organizzato dalla società Ti Forma. 

2009/2010: docenza in materia di diritto dell’ambiente nel corso post laurea “Tecnico di gestione dei 

problemi ambientali e sistemi informativi V.I.A.” organizzato dalla Provincia di Livorno. 

PUBBLICAZIONI Capitoli 9 “La responsabilità della stazione appaltante” e 10 “Profili processuali” del volume “Appalti e 
contratti”, a cura di A. Grazzini, Giuffrè Editore, 2009. 

“I limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della commissione giudicatrice nei 
concorsi universitari” in Il Foro Toscano – Toscana Giurisprudenza, IPSOA scuola d’impresa 

editrice; articolo pubblicato sul numero di settembre - dicembre 2006, p. 439. 

“Il riparto di giurisdizione in materia espropriativa alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 
191/2006 e dei recenti contrasti giurisprudenziali” in Il Foro Toscano – Toscana Giurisprudenza, 

IPSOA scuola d’impresa editrice; articolo pubblicato sul numero di maggio - agosto 2006, p. 235. 

“Brevi considerazioni concernenti il riparto di giurisdizione in tema di accessione invertita alla luce della 
sentenza 204/2004 della Corte Costituzionale” in Il Foro Toscano – Toscana Giurisprudenza, 

IPSOA scuola d’impresa editrice; articolo pubblicato sul numero di maggio - giugno 2005, p. 231. 

“Questioni varie sul contenzioso elettorale” in Il Foro Toscano – Toscana Giurisprudenza, IPSOA 

scuola d’impresa editrice; articolo pubblicato sul numero di gennaio - aprile 2005, p. 81. 
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Firenze, 27 ottobre 2020                    f.to Mariassunta Di Sarli 

“Dotazione organica e creazione dell’ufficio di staff del sindaco e degli organi di governo di un ente 
locale” in Il Foro Toscano – Toscana Giurisprudenza, IPSOA scuola d’impresa editrice; articolo 

pubblicato sul numero di settembre - dicembre 2004, pag. 407. 

CORSI  7 settembre 2020 – 7 ottobre 2020 “Il Codice dei contratti pubblici” tenuto dalla Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

18-19 luglio 2018 "La tutela della privacy nella PA dopo il GDPR: metodologie, misure di sicurezza, 
sanzioni e coordinamento con la normativa nazionale"  organizzato da Promo P.A. Fondazione. 

 19 giugno 2018 – 25 giugno 2018 "Il sistema di e-procurement Acquisti in Rete con focus sui nuovi 
bandi del Mercato elettronico - Il Mepa e la disciplina alla luce delle novità introdotte dal nuovo Codice 
degli appalti D.lgs 50/2016"  organizzato presso la Direzione Generale Educazione e Ricerca - 

MiBACT. 

 11-12 giugno 2018 "Il ciclo degli appalti alla luce del decreto correttivo al codice dei contratti pubblici"  

tenuto dall' Avv. Daniele Ricciardi per Promo P.A. Fondazione. 

INCARICHI RECENTI Vulnerabilità sismica Palazzo del Picchetto Livorno 

Supporto amministrativo-legale nella procedura aperta per l’affidamento del servizio di diagnosi 
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità’ 
tecnico-economica da restituire in modalità Bim per la rifunzionalizzazione del compendio demaniale 
“Padiglione del Picchetto” situato nel comune di Livorno -  € 205.070,86 (luglio 2020 – in corso). 

Servizio di progettazione della Dogana di Pisa 

Supporto amministrativo-legale nella procedura per l'affidamento del servizio di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento finalizzato alla realizzazione di un 
nuovo fabbricato a destinazione uffici presso il compendio demaniale denominato “Dogana di Pisa” -

  € 171.979,78 (Anno 2020). 

Servizio di  recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, 
fermo o confisca  

Commissario di gara nella procedura 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. 30.04.1992 n. 285 per l’ambito territoriale della Provincia di Lucca (Anno 2020). 

Vulnerabilità sismica Cinta muraria Giglio Castello 

Supporto amministrativo-legale nella procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica della 
vulnerabilità sismica, rilievo geometrico e architettonico, verifica preventiva dell’interesse archeologico, 
progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità Bim, per il restauro della Cinta 
muraria di Giglio Castello -  €   218.284,20 (Anno 2019). 

Servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal PRA 

Commissario di gara nella procedura per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto, messa in 
sicurezza, demolizione e radiazione dal PRA dei veicoli assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 
13 febbraio 2001, n. 189 e di quelli confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo Codice della 
Strada (D.Lgs. n. 285/92) per l’ambito territoriale di Lucca (Anno 2019). 

TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 


