FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

MARIO LA VIGNA
VIA I. SVEVO 34/B – 86100 CAMPOBASSO (CB)
0874/411782
0874/484082
m.lavigna@assindustria.molise.it
Italiana
17/09/60

LAVORATIVA

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

Dal 2009 ad oggi
Associazione Industriali del Molise – A.N.C.E. Molise (Associazione Nazionale
Costruttori Edili Molise) – Via Cardarelli 17/19 - Campobasso
Associazione di categoria
Contratto a tempo indeterminato – Funzionario; dal 2013 Dirigente
Coordinatore Regionale dell'A.N.C.E. Molise

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 1992 al 2009
Associazione Industriali del Molise – Via Cardarelli 17/19 - Campobasso

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel 1992
Cassa Edile del Molise – Via Sicilia 116 - Campobasso

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel 1991
Associazione Industriali del Molise – Via Cardarelli 17/19 - Campobasso

Associazione di categoria
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile dell'A.N.C.E. Molise

Associazione di categoria
Contratto a tempo indeterminato
Direttore

Associazione di categoria
Borsa di Studio
Attività di consulenza “ex lege”44/86

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 1999 al 2015


















• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

nel 1999, in Campobasso, il corso di aggiornamento in materia di
appalti pubblici dal titolo “La Legge Merloni-ter”, per la Società “L & O –
Consulenza e Servizi Legali;
nel 2001, in Teramo, il corso I.F.T.S. “Tecnico del restauro e della
conservazione del patrimonio immobiliare”, nell’ambito del modulo
didattico “Legislazione opere pubbliche”;
nel 2001, presso l’Università degli Studi di Chieti, il Corso di
perfezionamento post-lauream per “Progettista in qualità nelle
costruzioni”;
nel 2001, presso la Provincia di Campobasso, il corso, della durata di
n.59 ore, dal titolo “Programmazione, deliberazioni, procedimenti di
gara e aggiudicazione nei lavori pubblici”;
nel 2002, presso la Provincia di Campobasso, un corso di formazione
in materia di appalti pubblici, nei giorni 29 e 30 gennaio;
nel 2003, presso la Cosmo Servizi, il corso, della durata di n. 43 ore,
dal titolo “E-volution”, in materia di “Global service-gestione dei
patrimoni immobiliari”;
nel 2005, presso l’Università degli Studi del Molise, facoltà di “Tecniche
dell’edilizia”, giornate di formazione concernente le novità legislative in
materia di appalti di lavori pubblici;
nei giorni 30 ottobre, 12 e 13 novembre 2007, per complessive 24 ore,
presso
l’U.N.I.T.E.L.,
il
corso
di
formazione
“Progetto
ENPOWERMENT: formazione specialistica per le pubbliche
amministrazioni impegnate nelle politiche di sviluppo per le aree
depresse”, finanziato dal F.O.R.M.E.Z;
nel 2008, in qualità di docente, n.4 ore di formazione nell’ambito del
corso di aggiornamento in Appalti di lavori pubblici, presso l’Ordine dei
Geometri della Provincia di Campobasso;
nel 2008, in qualità di docente, n.4 ore di formazione nell’ambito del
corso di aggiornamento in Appalti di lavori pubblici, presso l’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Campobasso;
nel 2009, in qualità di docente, n.4 ore di formazione nell’ambito del
corso di aggiornamento in Appalti di lavori pubblici, presso l’Ordine dei
Geometri della Provincia di Campobasso;
nel 2009, in qualità di docente, n.4 ore di formazione nell’ambito del
corso di aggiornamento in Appalti di lavori pubblici, presso l’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Campobasso;
nel 2012, in qualità di docente, il Corso di perfezionamento in “Il
responsabile unico del procedimento negli appalti di lavori pubblici”, I
edizione, realizzato in partenariato tra l'Università degli Studi del Molise
e l'Associazione nazionale Costruttori Edili, per un totale di n. 50 ore;
nel 2013, in qualità di docente, il Corso di perfezionamento in “Il
responsabile unico del procedimento negli appalti di lavori pubblici”, II
edizione, realizzato in partenariato tra l'Università degli Studi del Molise
e l'Associazione nazionale Costruttori Edili, per un totale di n. 50 ore;
nel 2015, in qualità di docente, il Corso di perfezionamento in “Il
responsabile unico del procedimento negli appalti di lavori pubblici”, III
edizione, realizzato in partenariato tra l'Università degli Studi del Molise
e l'Associazione nazionale Costruttori Edili, per un totale di n. 61 ore;
nel 2017, in qualità di docente, il Corso in “LavoriPubblici: nuovo
codice degli appalti, presso la Provincia di Campobasso, 6 moduli da 3
ore dal 27/02/17 al 12/06/2017.

Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

Docente

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 1997 al 2016
1) nel 1997, il “Master in diritto e pratica dei lavori pubblici”, presso il
C.E.I.D.A. (Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
locali), presentando una tesi scritta su “L’autorizzazione al subappalto”,
sostenendone la discussione con l’Avv. Arturo CANCRINI e riportando
la votazione di 60/60;
2) nel 1998, il seminario “La riforma degli appalti: la Merloni-ter”, presso
l’I.G.O.P. (Istituto Giuridico Opere Pubbliche”;
3) nel 1998, il seminario “Appalti di forniture e servizi: dalla gara
all’esecuzione del contratto”, presso il Centro di Formazione del Sole
24-Ore;
4) nel 1999, il seminario “Casi problematici nella gestione dei lavori
pubblici”, presso il C.E.I.D.A.;
5) nel 1999, il seminario “Opportunità e problemi del P.R.U.S.S.T.”,
presso l’I.N.U. (Istituto Nazionale Urbanistica);
6) nel 1999, il seminario“L’autocertificazione e la semplificazione nei
pubblici appalti”, presso l’I.S.S.E.L. (Istituto di studi e servizi per gli Enti
locali);
7) nel 1999, il seminario “La formazione del P.R.U.S.S.T.”, presso l’I.N.U.;
8) nel 1999, il seminario “Le nuove politiche di bilancio e la legge
sull’ordinamento delle autonomie locali dopo le recenti modifiche”,
presso l’A.R.D.E.L. (Associazione Responsabili Servizi Finanziari degli
Enti Locali);
9) nel 1999, il seminario “Disciplina e controlli su documentazione
amministrativa e autocertificazioni dopo la riforma Bassanini e il D.P.R.
403/98”, presso il C.E.I.D.A.;
10) nel 1999, il seminario“La qualificazione delle imprese, le nuove
categorie di iscrizione all’A.N.C. e i nuovi bandi di gara”, presso il
C.E.I.D.A.;
11) nel 2000, il seminario “Il Regolamento: dal bando all’aggiudicazione”,
presso l’I.G.O.P.;
12) nel 2000, il seminario “Il Regolamento sulla qualificazione”, presso
l’I.GO.P.;
13) nel 2000, il seminario “La forma giuridica dei soggetti esecutori di lavori
pubblici”, presso il C.E.I.D.A.;
14) nel 2000, il seminario“Il nuovo Capitolato Generale”, presso l’I.GO.P.;
15) nel 2000, il seminario“Il nuovo regolamento: le novità legislative e la
riforma”, presso l’I.G.O.P. ;
16) nel 2000, il master “Il Responsabile del procedimento nei lavori
pubblici”, organizzato dall’Associazione Industriali del Molise;
17) nel 2001, il convegno “Gare d’appalto: efficacia, efficienza e pubblicità”,
organizzato da “Il Sole 24 Ore”;
18) nel 2001, il “Seminario pratico per la redazione del Piano triennale dei
lavori pubblici”, presso il C.E.I.D.A.;
19) nel 2001, il convegno “Gare d’appalto: efficacia, efficienza e pubblicità”,
organizzato dal Sole 24 Ore;
20) nel 2001, il convegno “Infrastrutture, finanza di progetto e competitività
del sistema Italia”, presso la Scuola di Management “Luiss Guido
Carli”;
21) nel 2001, il corso di formazione “Il R.U.P.” presso la D.E.I., in Roma;
22) nel 2001, il ciclo di seminari formativi “Il dialogo sociale nel settore
delle costruzioni”, presso il Formedil nazionale;
23) nel 2002, il convegno “Legge obiettivo e Testo unico sull’edilizia – Le
nuove disposizioni in materia di edilizia privata”, presso l’Associazione
Industriali del Molise;
24) nel 2002, il convegno “Lavori pubblici: le regole del cambiamento”,
presso l’Associazione Industriali del Molise;
25) nel 2002, il convegno “La riforma urgente del diritto fallimentare”,
presso la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona;

26)
27)

28)

29)
30)

31)

32)
33)
34)
35)
36)

37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

47)

48)

49)
50)
51)
52)
53)

nel 2003, il seminario “Tecnologie antisismiche applicate agli edifici
pubblici e privati”, organizzato dalla Regione Molise;
nel 2003, il corso di formazione “La esternalizzazione dei servizi nella
pubblica amministrazione con modalità contrattuale: global service e
outsourcing”;
nel 2005, il corso di formazione “Associazione temporanee di imprese,
consorzi e subappalti nell’esecuzione di lavori pubblici”, presso il
C.E.I.D.A.;
nel 2005, il corso di formazione “Il project financing delle opere
pubbliche”, presso la Scuola di formazione de il “Sole 24 Ore”;
nel 2005, il corso di formazione “Il corrispettivo dell’appalto, i
pagamenti e la revisione prezzi dopo la finanziaria 2005”, presso
l’I.GO.P.;
nel 2005, il corso di formazione “Le modifiche alla legge 109/94 sui
lavori pubblici, introdotte dalla Comunitaria 2004 e dal decreto legge
n.35/05”, presso il C.E.I.D.A;
nel 2006, il corso di formazione “Codice dei contratti pubblici”, presso
l’”Associazione Verso l’Europa”;
nel 2007, il corso di formazione “Il Codice dei contratti pubblici”, presso
la Maggioli;
nel 2008, il seminario “DURC: le ultime novità”, presso la sede della
D.E.I., in Roma;
nel 2009, il seminario “La sicurezza negli appalti pubblici”, presso la
Maggioli;
nel 2010, il seminario “Il nuovo procedimento di assegnazione degli
appalti pubblici nel recepimento della Direttiva 2007/66/CE”, presso
I.E.O.P.A. (Istituto etico per la osservazione e la promozione degli
appalti);
nel 2010, il convegno “La gara d’appalto dopo la Direttiva ricorsi”,
presso la Maggioli;
nel 2010, il convegno “Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice
dei contratti pubblici”, presso la Maggioli;
nel 2011, il corso di formazione “I principali adempimenti relativi ai
contratti di lavori, servizi e forniture”, presso la Maggioli;
nel 2011, il convegno “La gestione delle nuove procedure d’appalto
dopo il Regolamento attuativo”, presso la Maggioli;
nel 2011, il corso di formazione “La gara d’appalto di servizi e forniture
dopo il nuovo Regolamento”, presso la Maggioli;
nel 2011, il corso di formazione “La gara d’appalto di lavori pubblici
dopo il nuovo Regolamento (DPR 207/10)”, presso la Maggioli;
nel 2011, il corso di formazione “L’attività contrattuale della P.A.
alternativa alle procedure ordinarie”, presso la Maggioli;
nel 2011, al corso di formazione “La gestione del contratto nei lavori
pubblici dopo il nuovo Regolamento”, presso la Maggioli;
nel 2011, il convegno “Come affrontare le novità del Decreto sviluppo”,
presso la Maggioli;
nel 2011, al corso di formazione “Decreto sviluppo e appalti:i costi del
lavoro e della sicurezza e le ulteriori novità sulle procedure di
affidamento”, presso la Maggioli;
nel 2011, al corso di formazione “L’attività contrattuale della P.A.
alternativa alle procedure ordinarie dopo il Regolamento attuativo
(DPR 207/10) ed il cd. Decreto sviluppo (D.L: n. 106/2011)”, presso la
Maggioli;
nel 2011, al corso di formazione “Le procedure in economia dopo il
nuovo Regolamento attuativo (DPR 207/10) ed il cd. Decreto sviluppo
(D.L: n. 106/2011)”, presso la Maggioli;
nel 2011, il seminario “Lavori pubblici e servizi progettuali: le procedure
di affidamento”, Studio legale Bellagamba;
nel 2012, il convegno “Appalti pubblici: ultime novità e accordi quadro”,
presso la Maggioli;
nel 2012, il seminario “La procedura negoziata e le spese in economia
per lavori, forniture e servizi”, presso la Maggioli;
nel 2013, il seminario “La tassatività delle cause di esclusione”, presso
il Comune di Montemarciano, organizzato dal dott. Lino Bellagamba;
nel 2013, il seminario “Lavori pubblici: casi e questioni in materia di

54)

55)

56)

57)

58)

59)

procedure di acquisizione”, presso il Comune di Senigallia, organizzato
dal dott. Lino Bellagamba;
nel 2014, il seminario “Lavori pubblici: qualificazione, cottimi e
negoziate, bando tipo AVCP - conversione del D.L. 47/2014 e
applicazione alle gare in corso e ai contratti già stipulati”, presso il
Comune di Senigallia, organizzato dal dott. Lino Bellagamba;
nel 2014, il seminario “Le ultime novità in materia di affidamento di
servizi, forniture e lavori: in particolare, l' “Irregolarità essenziale” –
aggiornamento al Decreto “Sblocca Italia” (D.L. 133/2014)”, presso il
Comune di Senigallia, organizzato dal dott. Lino Bellagamba;
nel 2015, il seminario “Il “punto” sul Soccorso Istruttorio con sanzione:
si può e se ne deve venir fuori”, presso il Comune di Senigallia,
organizzato dal dott. Lino Bellagamba;
nel 2015, il seminario “Le procedure di affidamento dei lavori pubblici:
la ricognizione critica dei nodi”, presso il Comune di Senigallia,
organizzato dal dott. Lino Bellagamba;
nel 2016, il seminario “Tutto sull' o.e.p.v., in tutte le procedure di ogni
settore, alla luce della giurisprudenza”, presso il Comune di Firenze,
organizzato dal dott. Lino Bellagamba;
nel 2016, il seminario “Nuovo codice dei contratti”, presso il Comune di
Senigallia, organizzato dal dott. Lino Bellagamba;

60) nel 2016, il seminario “L'affidamento dei lavori pubblici e dei servizi di

progettazione nel nuovo codice”, presso il Comune di Senigallia, organizzato
dal dott. Lino Bellagamba;
61) nel 2017, il seminario “Lavori pubblici:qualificazione, procedure ed altri aspetti,
dopo il correttivo” presso il Comune di Senigallia, organizzato dal dott. Lino
Bellagamba;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 1986 al 1997
- Laurea in Giurisprudenza – Università di Napoli
- Pratica legale in diritto civile ed amministrativo presso lo Studio legale
“Rizzi” di Campobasso
- Conseguimento del titolo di Procuratore legale (1991)
- Iscrizione all'Albo degli Avvocati e Procuratori di Campobasso (1991-1994)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

[ ITALIANO]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle
esigenze di squadra.
Senso di responsabilità e del dovere .
Buone capacità di comunicazione e di mediazione acquisite grazie anche
all'esperienza lavorativa.

Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, buone capacità
di team building, buone capacità di problem solving, buone capacità di
gestione dello stress, capacità di lavorare in situazione di emergenza
Buone capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità
e assumendo responsabilità.
Buone capacità di lavorare in situazioni di stress e fatica
Attitudine alla gestione di progetti e iniziative e capacità di coordinazione di
gruppi di persone.

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows,
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Open Office
Ottima capacità e conoscenza dell'uso di navigazione di Internet e di utilizzo
caselle di posta elettronica

Lettura, musica.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente B
Pubblicazioni:

1)

“L’autocertificazione nelle gare d’appalto di lavori pubblici: quadro
normativo e profili applicativi”, 1999, Palladino Editore;

2)

“I bandi-tipo per l’esperimento delle gare d’appalto di lavori pubblici”,
2000, Palladino Editore;

3)

“Il Responsabile unico del procedimento nei lavori pubblici”, 2001,
Palladino Editore;

4)

“La normativa antimafia negli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi”, 2004, Palladino Editore;

5)

“Codice degli appalti pubblici”, Volume I - legislazione statale, Volume
II -legislazione regionale, 2006, Ferpenta Editore;

6)

“Il Responsabile unico del procedimento nei lavori pubblici – I principi
normativi e le problematiche applicative”, 2007, Ferpenta Editore;

7)
8)

“Il Piano casa del Molise”, 2010, Palladino Editore;
“Il Piano casa del Molise”, II edizione, 2016, Arti Grafiche “La Regione”.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto
MARIO LA VIGNA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni sopra
riportate corrispondono al vero.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità e modalità previste dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
Campobasso, 14 febbraio 2018
In fede

