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TITOLI E FORMAZIONE

ATTIVITA’ LAVORATIVA ED INCARICHI RICOPERTI

ATTIVITA’ RELATIVA A COLLABORAZIONI E CONSULENZE,



ATTIVITA’ DI DOCENZA

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO, STUDI E
DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONE


Settembre 07

PUBBLICAZIONI

(Dott.ssaErnesta Iorio)

Dott.

Nata Polla (sa) il 17/01/1973
Residente ad Eboli (SA),

Ernesta e-mail: iorio.e@gmail.com
 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’

Iorio

Università “La Sapienza”

 di Roma nel 1996 con voti 106/110, con Tesi in Diritto
pubblico "Mutamento dei principi fondamentali nel

rapporto tra legge statale e Legge Regionale”.

 Borsa di studio di collaborazione presso l’Istituto
di Diritto privato dell’Università “La Sapienza”
Titoli

e

di

Roma anno 1995

formazi

 Abilitazione esercizio professione di Avvocato

one

conseguita Corte d’Appello di Salerno ;

 Specializzazione Post Laurea biennale in Economia
e

diritto

dell'amministrazione

votazione 50/50 e lode –

pubblica"

Tesi in

Con

Strategie

d’impresa “ Finalità, strumenti e possibilità di
applicazione della concorrenza nei servizi pubblici
locali “ Anno 2003

 Anno 2010 Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale “ Applicazione del decreto
legislativo n.150/2009”
 Anno 2006 Scuola Superiore di pubblica
amministrazione corso
 in “ La riforma della legge 241/90 (legge n.15
dell’11 febbraio 2005)
 Anno 2006 Scuola Superiore di pubblica
amministrazione corso
 “ Il sistema delle autonomie locali nel nuovo
assetto costituzionale”
 Anno

2004

Corso

formativo

amministrativo presso CEIDA Roma

in

diritto

 Anno 2003 Stage formativo presso Comune di
Rieti - Ufficio del Personale  Anno 1996/1997 Corso di specializzazione in
diritto amministrativo docente Dott. Luigi Maruotti Consigliere di Stato- Napoli

Attività
Prevalenti

 2006-2000

Presidente

e

componente

di

commissioni per l’aggiudicazione di appalti di lavori
servizi e forniture per amministrazioni pubbliche ;
 dal 1/04/2008 a tutt'oggi funzionario avvocato
presso il comune di Eboli;
 Dal 1 settembre 2005 al 31/03/2008 Dirigente di
Staff

Presidenza giunta regionale

della Regione

Campania;
 Anno 2006 Componente commissione di gara per
l’affidamento dell’assistenza tecnica e delle attività di
coordinamento del POR Campania 2000-2006 ed
all’attuazione, da parte della regione Campania e dei
beneficiari finali , delle misure cofinanziate dal FERS”
 Dal 21/01/2004 Incarico dirigenziale di struttura
complessa “controllo di gestione e budget" in staff alla
Direzione Generale ASL SA/3.
 Dal 16/06/2003 ASL SA/3 Funzionario direzione
sanitaria aziendale con attribuzione di posizione
organizzativa;
 Da agosto 2000 Vice segretario comunaleComune di Roccadaspside;
 1999/2000 Responsabile amministrativo dell'attività
di formazione professionale finanziata dalla Regione
Campania e dal Fondo Sociale Europeo presso il
Comune di Roccadaspide
 Dal 1/10/99 al 16/062003 Responsabile area
AA.GG

,

Legali

e

Personale-

Comune

di

Roccadaspide
 dal1996-1999 Studio Legale Amministrativo Avv.
Lorenzo Lentini - Salerno


Avvocato - Abilitazione presso la Corte di Appello

di Salerno

Attività e di Principali
collaborazione Collaborazio
e docenza ni e docenze

 Comune

di

Giungano

(Sa)

-

Componente

commissioni di gara per appalti di lavori pubblici


Comune di Rionero in Vulture (Pz) - Componente

commissioni di concorso per progressioni verticali


Comune di Roccadaspide (Sa) Componente

commissione di valutazione project financing;


Comune di Cetraro (CS) Incarico di consulenza

per elaborazione, studio e costituzione di una Società
di trasformazione Urbana;


Comune

di

Casalbuono

(NA)

Incarico

di

consulenza costituzione società Mista per gestione
farmacia comunale;
 Dal Settembre 2006 Consulente tecnico Procura
della di Salerno;
 Consorzio per il Distretto Tecnologico del Canadese:
Consulente Esperto in materia di Personale, EE..LL.,
Gare ed Appalti e Semplificazione ;
 Collaboratore – Esperto de “Il Sole 24 ORE” e
della Rivista “Guida agli Enti Locali” – Settimanale di
documentazione delle autonomie;
 Collaborate- Esperto della Rivista " Azienda Italia"
IPSOA ;


Collaboratore Centro Studi e documentazione di

Halley Informatica;


Collaboratore esperto della rivista Telematica

"Diritto Italia";
 Collaboratore esperto della rivista " Guida al
pubblico impiego locale" - Mensile del Sole 24ore ;

Attività di docenza per:


-I.S.S.E.L S.r.l.;

 -Comune di Sant' Anastasia (NA) il "Testo unico
sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/00";
 -FINSIEL " Sportello unico delle imprese";
 -Comune di Rieti " Sportello unico delle imprese";
 -Scuola delle autonomie locali " il Potere di
ordinanza del Sindaco";
 -Maggioli " Le novità in materia di personale
introdotte dalla legge finanziaria 2003";
 -Halley- La rideterminazione degli organici e le
assunzioni negli enti locali - Ottobre 2003;
 -Anni accademici 2003 /2004 ; 2004/2005; 20052006 Docente a contratto di diritto del lavoro, Facoltà
di scienze infermieristiche Università di Napoli;
 Giugno 2004 ASL /SA3 “ La Privatizzazione del
pubblico impiego”

Attività di

Collaborazio

- Collaboratore “Azienda Italia” Riviste edite IPSOA;

Approfondime ni ed articoli

- Collaboratore Centro Studi e documentazione

nto e

dell'Halley

pubblicati

Informazione

Informatica e della Rivista Telematica

"Diritto Italia";
- Collaboratore – Esperto del “Il Sole 24 ORE” e delle
Riviste “Guida agli Enti Locali” e “Guida al Pubblico
Impiego locale” - Settimanali di documentazione delle
autonomie.

Principali
Pubblicazioni

♦

Le innovazioni nella disciplina

della conferenza di servizi introdotte
dalla Legge 340/2000 (Halley2001)

♦ Lo sportello unico alla imprese
(edito da Halley – Editoria 2001).

♦ "Il riordino dei controlli interni degli
enti locali" in

Diritto Italia, Rivista

telematica;

♦ Brevi note di interesse per gli enti
locali sulla legge finanziaria 2002

(

edito da Halley Informatica- Appunti
Halley 2002)

♦ “L'ambito della disciplina dello
sportello unico alle

imprese” in

Azienda Italia n. 1/2002

♦ “Edilizia: le innovazioni in materia
di concessione e agibilità” in Azienda
Italia n.3/2002

♦ “Gli incarichi fiduciari
locali

in

Diritto

negli enti

Italia",

Rivista

telematica 2001

♦ “I sistemi delle

progressioni

verticali ed orizzontali nel CCNL degli
enti locali” Sal Editoriale 2002

♦ Brevi note di interesse per gli enti
locali sulla legge finanziaria 2003
(edito da Halley)

♦ Le ordinanze: forme, tipologie e
competenze con riferimento agli ENTI
LOCALI ( Edito da Halley)

♦ Codice del Personale - IPSOA II

EDIZIONE 200-3 AA.VV.

♦ “Lavori pubblici: modifiche alla
legge quadro” in

Azienda Italia

Inserto n10/2002 IPSOA editore

♦ Art. 24 legge finanziaria : profili
interpretativi

ed

operativi.;

in

Azienda Italia N 6/7/ 2003 IPSOA
Editore

♦ La

rideterminazione

degli

organici e le assunzioni a tempo
indeterminato alla luce della legge
Finanziaria

2003

-

Halley

Informatica;

♦ Brevi note di interesse per gli
enti locali sulla legge finanziaria
2004

e

coordinato

sul

D.L.

con

269/2003

la

legge

di

conversione n.326/2003 (edito da
Halley) Anno 2004;

♦ I servizi pubblici locali: aspetti
gestionali, amministrativi e penali ,GIUFFRE’ editore anno 2004;

♦ Conferimento

di

incarichi

di

consulenza, studio e ricerca da parte
degli Enti Locali …- in Lex Italia.it nr.
2/2205
Per Il Sole 24 Ore e Guida agli
Enti Locali e Guida al Pubblico
Impiego si segnalano:



No

alla

decadenza

dell’assessore all’urbanistica che
svolge

nel

comune

l’attività

professionale (2000);



L’assetto

delle

competenze

dopo il testo unico(2001);



Appalti:

nella

verifica

a

campione più di dieci giorni per
integrare i documenti(2001);



Incarichi professionali nel limbo

(2001);
Sulle

carriere

controverse

parola



interne
al

giudice

al

Piano

amministrativo(2001);



Sulle

varianti

regolatore incostituzionale la via
semplificata(2001);



Più organizzazione con il nuovo

codice (speciale su T.U. in materia
di espropriazione) (2001);



Inutile per gli appalti pubblici la

doppia referenza bancaria ( il Sole
del lunedì) (2001);



Focus Personale :Automatismi

addio così cambia la carriera;



Un regolamento per garantire

trasparenza; selezione interna tra
profili e competenze(2002);



Focus Progettazione(2002);



Giro di vite sulle assunzioni -

Giuda agli enti locali n.3/2003



Acquisti, obiettivo efficienza -

Guida agli Enti locali n.3/2003



Gli asili nido crescono -Guida

agli Enti locali n.3/2003



Le

assunzioni

a

tempo

determinato ai sensi del Decreto
attuativo; in FOCUS Guida agli
enti locali n. 38/2003;



I servizi pubblici locali, Azienda

Italia,

rivista

telematica

marzo

2004



Risorse Umane: Le strategie di

acquisizione; Dossier in Guida agli
enti locali N.10/2004;



D.L.

66/2004;

in

Guida

al

pubblico impiego locale del Sole
24 ore, 2004



Gli incentivi al personale in

tema d progettazione; in Guida al
pubblico impiego locale del Sole
24 ore 2004



Le

assunzioni

di

personale

negli enti locali. La circolare n.1
del 9/03/2004 del Dipartimento
degli affari interni e territoriali;
Halley informatica 2/04/2004



Commentario alla

Finanziaria

2004 , in Diritto Italia,

rivista

telematica anno 2004;



Commento

all’ipotesi

di

Accordo quadro in materia di
permessi sindacali, in Guida al
pubblico Impiego locale del sole
24ore anno 2004;



Segretari: la mancata nomina

vale la rimozione del Sindaco,
commento

a

TAR

Emilia

Romagna, sez. i, sent. 25 ottobre
2004,

nr.

3687,

in Guida

al

Pubblico Impiego nr. 11/04;



Contratto

nullo

se

viola

la

regola del concorso, commento a
TAR Lazio, sede di Roma, sez. I,
sentenza 4 novembre 2004, nr.
12370,

in

Guida

al

Pubblico

Impiego nr. 1/2005;


Focus

sulle

Trasformazione
modello

per

Società
Urbana,

la

di
“Un

riqualificazione

urbana” , in Guida agli Enti Locali
nr. 2/2005;



Ingresso sbarrato ai proprietari

: L’unica strada resta l’esproprio,
Dossier sulle S.T.U. in Edilizia e
Territorio nr. 3/2005;



Conferimento di incarichi di

consulenza, studio e ricerca da
parte degli Enti locali - L’Unione
delle Province d’Italia concorda
nella

distinzione

con

le

collaborazioni

coordinate

e

continuative.,

in

LexItalia.it

(www.lexitalia.it) www.lexitalia.it, n.
2/2005;



La

Nuova

Conferenza

di

Servizi, Dossier di Guida agli
EE.LL. Luglio 2005



La

Gestione

delle

Risorse

Umane nell’ente locale – Ed.
Maggioli giugno 2005;



Affidamento degli incarichi: il

Veneto sceglie la Rotazione, in
Guida al Pubblico Impiego nr.
10/2005 – Ottobre – ;



La privacy negli enti locali, in La

Gazzetta degli Enti Locali, Rivista
telematica - Maggioli – Dicembre
2005;



Contratto

nullo

se

viola

la

regola del concorso, in Guida al
Pubblico
1/2005;

Impiego

Locale,

nr.



Un

modello

per

la

riqualificazione Urbana (Focus
sulle Società di Trasformazione
Urbana) in Guida agli Enti
Locali nr. 2/2005;


La finanziaria 2006 per gli enti

locali, in La Gazzetta degli Enti
Locali - Rivista telematica

-

Maggioli – Gennaio/Marzo 2006;



Dossier

“

Collaborazioni

e

incarichi: vincoli ed opportunità,
Guida agli enti locali, nr. 42 del 4
novembre 2006;



Focus sui “Lavori Pubblici“ con

riferimento

alle

procedure

in

economia (beni , lavori e servizi)
Guida agli Enti locali nr. 8 del 24
febbraio 2007 e nr. 9 del 3 marzo
2007;



La finanziaria

2007 per gli

enti locali, in Gazzetta degli enti
locali

-

Rivista

telematica-

Maggioli editore - Giugno 2007


Il rapporto di pubblico impiego

dopo il decreto Brunetta - Halley
editore – anno 2009Per Italia Oggi:

 La

conferenza

di

servizi

inciampa sul maggioritari(2001);

La sottoscritta Ernesta Iorio , nata a Polla ( sa) il 17/01/1973, residente ad Eboli in Via Don
Michele Paesano n.30,consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi
del Codice penale e delle leggi speciali in materia , ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 ,
dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità.
Eboli, 30 /11/2010
Ernesta Iorio

