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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SISCA MARIA   

Indirizzo    CATANZARO 

Telefono  Ufficio  

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita    
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

  

da marzo 2013  ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Calabria 

Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante 
• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contratto a tempo indeterminato 

Funzionario tecnico - Ingegnere Categoria D3 giuridica  

Titolare di incarico di Alta professionalità 2 Fascia  - Decreto Dirigente Generale 
n. 6982/2017. 

Principali attività: 

- Definizione tipologie di gara; 

- Definizione strategia e formule di gara; 

- Interlocuzione con i soggetti obbligati a ricorrere alla SUA nella fase 
propedeutica alla preparazione degli atti di gara; 

-Predisposizione degli atti di gara per l’affidamento di contratti di: lavori pubblici, 
di servizi e di forniture; 

-Gestione della fase ad evidenza pubblica delle procedure di affidamento; 

-Consulenza in materia di appalti, ai soggetti obbligati o convenzionati; 

-Predisposizione di relazioni tecnico-amministrative in materia di appalti, 

a supporto di memorie difensive dell’Avvocatura regionale; 

-Redazione di focus di approfondimento riguardanti le principali tematiche in 
materia di appalti. 

- Supporto ai dipartimenti regionali e ai soggetti obbligati per l’uso e 
l’inserimento nelle gare d’appalto del sistema AVCpass dell’ANAC. 

- Rappresentante per la Regione Calabria agli incontri di ricerca organizzati da 
SDA Bocconi di Milano- MASAN Osservatorio sul Management degli acquisti e 
dei Contratti in Sanità. 

 

 

 -Responsabile di  procedimento, presidente e/o di componente di commissioni 
di gara, per l’affidamento di lavori, servizi, forniture. 
Si citano le più significative per tipologia : 
-Procedura aperta per affidamento di lavori di completamento di n. 6 alloggi di 
ERP nel comune Spezzano Albanese (cs)” 
- Procedura aperta per affidamento di lavori di completamento di n. 6 alloggi di 
ERP nel Comune di  Cervicati  (Cs) 
- Procedura aperta per affidamento di lavori di recupero e manutenzione 
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straordinaria di n.25 alloggi di ERP nel Comune di Acri – Località La Mucone 
(CS)” 
- Procedura aperta per affidamento di lavori  di collettamento delle acque reflue 
dei comuni di Dasa’ (vv),Aarena (vv), Acquaro (vv) e realizzazione impianto 
depurazione intercomunale” – 
- Procedura aperta per affidamento di lavori di recupero di n.48 alloggi nel   
Comune di Reggio Calabria –   
Importo complessivo delle gare: €1.358.908,60. 
- Procedura aperta per affidamento di lavori  di bonifica da amianto dei locali 
dell’ex CIAPI Di Reggio Calabria, località Catona. 
Importo a base di gara € 488.156,10 
- Procedura aperta per affidamento del "global service relativo al servizio 
quadriennale energia, conduzione, gestione e manutenzione degli impianti 
tecnologici nella sede del Consiglio Regionale della Calabria ed annesso 
auditorium”. 
Importo a base di gara € 3.131.487,05. 
- Procedura aperta per affidamento dei “Lavori di recupero e riqualificazione di 
alloggi per studenti universitari e relativi servizi “ – Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria 
Importo a base di gara € 9.754.182,76 iva esclusa 
- Procedura aperta per l’affidamento della "Manutenzione del sistema 
informativo dell'amministrazione regionale - S.I.A.R 
Importo a base di gara 3.126.281,00 iva esclusa 
-Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e servizi integrativi per 
l’Azienda Ospedaliera di Cosenza di durata quinquennale.  
Importo a base di gara  € 31.700.000,00. 
-Procedura aperta per l'affidamento Servizio di pulizia dell’Ospedale civile San 
Giovanni di Dio di Crotone.  
Importo a base di gara: € 9.060.000,00 iva esclusa; 
-Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di pulizia giornaliera, periodica 
e di risanamento, disinfezione, sanificazione degli immobili dell’Azienda 
Ospedaliera Bianchi – Melacrino – Morelli  di Reggio Calabria.  
Importo a base di gara:  € 12.600.000,00 iva esclusa; 
-Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale 
dei locali sede del Consiglio Regionale della Calabria.  
Importo a base di gara € 2.044.388,88 iva esclusa; 
-Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di pulizia  per anni cinque 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro. 
Importo a base di gara € 8.240.000,00 iva esclusa; 
-Procedura aperta per l'affidamento Affidamento del Servizio di  assistenza 
tecnica all’autorità di gestione del POR Calabria  FESR-FSE 2014/2020. 
Importo a base di gara € 13.600.000,00 iva esclusa ; 
-Procedura aperta con modalità telematica per la fornitura in leasing operativo di 
n. 14 ambulanze di categoria “c” – unita’ mobili di terapia intensiva – per il Suem 
118 della azienda sanitaria provinciale di Catanzaro 
Importo a base di gara € 1.800.000,00 iva esclusa; 
Assistenza al rup e/o componente del seggio di gara: 
Si citano le più significative per tipologia: 
-Procedura aperta per l'affidamento del servizio aereo regionale mediante 
l'impiego di elicotteri per le attività di prevenzione, estinzione inciendi boschivi e 
ricognizione aree boscate da eseguirsi nel territorio regionale. 
-Gara per l’affidamento  di servizi di pulizia e igiene ambientale presso 
l'aeroporto di Lamezia Terme 
-Gara per l’affidamento del servizio di Ristorazione alle Aziende Sanitarie ed 
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Ospedaliere della Regione Calabria –  
Importo a base di gara € 62.910.604,94, iva esclusa; 
- Gara  per l'affidamento del Servizio di Vigilanza degli Uffici Regionali ubicati in 
Catanzaro presso la Cittadella Regionale”. 
Importo a base di gara € 62.910.604,94 , iva esclusa; 
-Gara  per l'affidamento in concessione del "Servizio di ristoro a mezzo di 
distributori automatici di alimenti, bevande ed altri generi di conforto occorrenti 
per gli Uffici Regionali ubicati in Catanzaro presso la Cittadella Regionale 
Importo a base di gara € 425.220,00; 
-Gara per l’affidamento del Servizio di Vigilanza, Videosorveglianza  alle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria. 
Importo a base di gara € 13.730.756,89 iva esclusa; 
-Gara per la fornitura domiciliare di ausili per incontinenti ad assorbenza a 
ridotto impatto ambientale, destinata alle Aziende Sanitarie della Calabria 
Importo a base di gara € 28.951.431,96 iva esclusa; 
- Gara  per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di pacemaker e 
defibrillatori completi di elettrocateteri e accessori vari per l’impianto da 
destinare agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.  
Importo a base di gara € 47.753.850,00 
-Gara per l’affidamento del Servizio di Lavanolo alle Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere della Calabria. 
Importo a base di gara € 43.303.579,13, iva esclusa 
-Primo appalto specifico all'interno di un Sistema Dinamico di Acquisizione per 
la fornitura quadriennale di farmaci - emoderivati - soluzioni galeniche ed 
infusionali e mezzi di contrasto per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della 
Regione Calabria 
Importo a base di gara € 1.135.216.336,14, iva esclusa 
 
 

• Date (da – a)  da dicembre  2012 a marzo 2013  

Regione Calabria 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tipo di impiego 

 Dipartimento Organizzazione e personale – Settore Economato 

Contratto a tempo indeterminato 

Funzionario tecnico - Ingegnere Categoria D3 giuridica  /D6 economica 

Attività di supporto per l’espletamento di procedure di gara 
 

• Date (da – a) 

  

da anno  2010 a dicembre 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Calabria - Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante  

Contratto a tempo indeterminato 
• Tipo di impiego  Funzionario tecnico - Ingegnere Categoria D3   

Titolare di P.O  “Gestione affidamento dei contratti di lavori pubblici, di servizi e 
forniture “ presso la Sezione Tecnica  dell’Autorità Regionale Stazione Unica 
Appaltante – Calabria – Decreto Dirigente Generale.  

Responsabile di procedure di gara, presidente, componente di commissioni 

di gara. 

   
• Date (da – a)  anno 2007/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Regione Calabria – Dipartimento Bilancio e Patrimonio 

Settore patrimonio  

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico - Ingegnere   
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Unità Operativa per le province di Catanzaro,Crotone,Vibo 
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Valentia, Cosenza – Decreto del Dirigente Generale n.21875/2007  

Responsabile di procedimenti riguardanti il patrimonio immobiliare della regione 
Calabria. 

Controller locale per il controllo strategico e di gestione. 

 
• Date (da – a)  anni dal 2007 al  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma Capitale  

Contratto a tempo indeterminato 

Funzionario tecnico - Ingegnere Categoria D3 giuridica  /D6 economica 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente dell’Ufficio di Staff della Direzione Generale Comune di Roma - 
Montesacro  - OdS n.47/2001; 

 

Supporto alla Direzione Tecnica  - Comune di Roma - Montesacro con compiti di 
supervisione dei Settori tecnici dell’Unità Organizzativa Tecnica – OdS 
n.47/2001 

Responsabile  del Servizio Controllo Qualità Comune di Roma - Montesacro 
Determinazione Dirigenziale n.679/03 ; 

 
  Responsabile di struttura e di procedimento dell’Ufficio Speciale Ambiente 

Comune di Roma - Montesacro Determinazione Dirigenziale n.7/03 ;  

 
  Responsabile dell’Ufficio progettazioni Comune di Roma Montesacro 

Determinazione Dirigenziale n.1331/02; 

  Responsabile di Procedimento / Progettista / Direttore dei lavori, per il Comune 
di Roma, si citano le più significative opere pubbliche: 
 
-  Progettazione per la manutenzione straordinaria scuola elementare “F.Fratini” 
via di Castel Giubileo – Roma - .Determinazione  Dirigenziale n.708/01; 
 
-  Progettazione per la manutenzione straordinaria scuole elementari via Conti, 
Don Bosco, Maria Stern Nuovo, Marcigliana- Bufalotta. – Roma - 
Determinazione Dirigenziale n.709/01; 
 
-  Responsabile di procedimento per la progettazione dei lavori di 
ristrutturazione e trasferimento Uffici Politici alla nuova sede di piazza 
Sempione -Roma - Determinazione Dirigenziale n.1248/02; 
 
-  Progettazione definitiva ed esecutiva per la manutenzione straordinaria della 
scuola elementare  Don Bosco – piazza Monte Baldo – Roma -: 
Determinazione Dirigenziale n.560/02; 
 
-  Progettazione definitiva ed esecutiva per la manutenzione straordinaria della 
scuola “M.Stern Nuovo” via di Settebagni – Roma -  Determinazione 
Dirigenziale n.2342/02 
 
- Progettazione definitiva ed esecutiva per la manutenzione straordinaria 
palestra  I.C. Serrapetrona – C.Levi – Roma- Determinazione Dirigenziale 
n.2343/02 
 
-  Progettazione definitiva ed esecutiva per la manutenzione straordinaria della 
scuola media statale “Ungaretti” via Scalo di Settebagni, 45 – Roma  
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Determinazione Dirigenziale n.2344/02 
 
- Progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell’opera 
denominata “Un ponte verso la scuola”da realizzare nella scuola materna 
comunale A. De Gasperi sita in via Matteo Bandello,30 – Roma - 
Determinazione Dirigenziale n.2531/02 
 
-  Progettazione e direzione lavori e responsabilità di procedimento – Lavori di 
manutenzione periodica delle aree a verde nel territorio del Municipio IV . Anno  
- 2003 – anno 2004 –anno 2005 –anno 2006 – Anno 2002 Dip.X 
Determinazioni Dirigenziali n.1996/03; 464/02; 7/03; 2620/03;1932/05; 2669/06. 
 
- Progettazione direzione dei lavori e responsabilità di procedimento – Lavori di 
riqualificazione parco delle Betulle - Determinazioni Dirigenziali n.2868/03,  
n.61516/03, 1661/04; 
 
- Progettazione direzione dei lavori e responsabilità di procedimento -  Lavori di 
manutenzione straordinaria  dell’Istituto Comprensivo - via di Serra Petrona – 
Roma - Determinazioni Dirigenziali n. 464/02, 2868/03, 1816/04; 
 
- Progettazione direzione dei lavori e responsabilità di procedimento Lavori di 
sistemazione  spartitraffico di via Luigi Capuana – Roma - Determinazioni 
Dirigenziali n. 464/02, 2870/03, 1814/04; 
 
- Progettazione e direzione lavori e responsabile di procedimento – Lavori di 
riqualificazione parco della Serpentara – Roma - Determinazioni n.2622/04 , 
7/03; 
 
- Progettazione e direzione lavori e responsabile di procedimento – 
Manutenzione straordinaria  centro anziani  via R.Fucini – Roma -  
Determinazione Dirigenziale n.2623/04; 
 
- Progettazione e direzione lavori e responsabile di procedimento –
Riqualificazione spartitraffico via Valpadana – Roma - Determinazione 
Dirigenziale n.2624/04; 
 
 

• Date (da – a)  anno 1993/2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero professionista  

• Tipo di impiego  Ingegnere  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione dei lavori di opere per committenza pubblica e privata 

Si citano i più rappresentativi per tipologia: 

 

Progetto delle strutture relative ai lavori di restauro del Seminario Teologico 
Regionale “S.PIO X “ in Catanzaro  -  

committente : Conferenza Episcopale Calabra ; 

 

Progetto delle strutture relative alla costruzione di un’aula polivalente a servizio 
del Seminario Teologico Regionale “S.PIO X “ in Catanzaro  

 committente : Conferenza Episcopale Calabra ; 

 

Lavori di costruzione di una  strada di  collegamento fra la strada provinciale 
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Germaneto e l’Università - Direzione dei lavori 

committente: Comune di Catanzaro; 

 

Progetto delle strutture relative alla costruzione di un complesso residenziale 
composto da quattro fabbricati nel comprensorio di viale De Filippis - 
committente : privato 

 

Progetto di riqualificazione culturale ed ambientale e valorizzazione ai fini 
turistici dell’ area Villaggio Mancuso - lago Passante - Buturo  (delibera CIPE 
3/8/88)  

committente: Comunità Montana della Presila Catanzarese; 

 

Progetto di riqualificazione culturale ed ambientale e valorizzazione ai fini 
turistici dell’area Villaggio Mancuso – lago  passante – Buturo (delibera CIPE 
3/8/88) 

committente :Comunità Montana della presila catanzarese; 

 

Lottizzazioni, progettazione e direzione lavori  di edifici per civile abitazione, ecc 
(committenza privata); 

 

Collaborazione alla progettazione e/o alla direzione dei lavori, si citano le più 
significative: 

Costruzione del complesso residenziale “ Florens ” in Cropani Marina (cz) 
composto da due edifici a torre e villette a schiera per complessivi 12+15 
appartamenti; 

Costruzione dell’acquedotto rurale in località Manipuglia di Crucoli (kr)- Impresa 
Galati di Mirto Crosia; 

Progetto per la costruzione di una cabina primaria per l’energia elettrica nel 
Comune di Mesoraca (kr) committente: Enel di Catanzaro;   

Adeguamento alle normative antincendio di strutture pubbliche e capannoni 
industriali fra i quali: 

Deposito automezzi locali Enel Gruppo Operativo Catanzaro Lido  via delle 
Repubbliche Marinare ; 

Deposito automezzi locali Enel Gruppo Operativo  Petilia Policastro  via  Arringa 

Deposito automezzi locali Enel Gruppo Operativo Ciro’ Marina. 

 

 

CONSULENZE 

Servizio attività immobiliari della Banca d’Italia  sede  di Catanzaro per lo 
svolgimento dell’incarico :” Servizio attività immobiliari della Banca d’Italia filiale 
di Catanzaro,  catalogazione, trasformazione su supporto informatico ed 
archiviazione del patrimonio immobiliare per la creazione dell'anagrafe 
immobiliare della Banca d'Italia”. 

 

Consulente tecnico per la Corte dei Conti - Procura Regionale c/o la sezione 
giurisdizionale per il Lazio  - via Baiamonti- Roma  (Autorizzata dall’Ente 
d’appartenenza); 
 

Consulenze tecnico per il Tribunale di Catanzaro; 

 

Consulenze tecnico la procura della repubblica di Catanzaro; 
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RICONOSCIMENTI DI SERVIZIO 

Nota di encomio da parte del Sindaco del Comune di Roma Capitale per 
servizio svolto a seguito della tragedia di via Ventotene – protocollo n. 55209 del 
10.12.2001; 

 

Nota di encomio da parte del Presidente Municipio IV e dell’Assessore alle 

Politiche ambientali, per il lavoro svolto in qualità di responsabile dell’Ufficio 

Speciale Ambiente - prot.7411 del 5.2.2004; 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Vincitrice di concorso per  Dirigente tecnico a seguito di  concorso pubblico per 

esami per il conferimento di n.4 posti nel profilo professionale di Dirigente 
tecnico a tempo indeterminato del Comune di Roma – bandito con delibera G.C. 
n.729 del 10.12.2002; 

 
• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vincitrice del concorso pubblico per esami per il conferimento di 10 posti di 
Funzionario direttivo tecnico – ingegnere - bandito dal Comune di Roma 
nell’anno 1998; 

 
• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di specializzazione post universitario della durata biennale con 
frequenza, esami e tesi finale, SSIS  Indirizzo Tecnologico presso l’Università 
degli Studi della Calabria (Cosenza),  anni accademici 1999/2001 –  tesi  in 
data 28 Luglio 2001; 
 

• Date (da – a)  Anno 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Idoneità alla selezione pubblica per titoli e colloquio di tecnici da assegnare 

all’Autorità di Bacino della Regione Calabria - Delibera di Giunta Regionale 
n.2894 del 07/07/99; 

   
• Date (da – a)  Anno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in ingegneria civile conseguita presso l’Università degli Studi di Reggio 

Calabria con tesi sperimentale dal titolo:“Esperimento in mare Stretto Messina 
92” sul modello di una grande piattaforma off-shore a gravità: le massime forze 
idrodinamiche ”relatore il ch.mo prof.Paolo Boccotti - Dipartimento di Costruzioni 
Marittime  e Porti; 

   
• Date (da – a)  Anno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università 

Degli Studi di Reggio Calabria nella seconda sessione novembre1992 
   

• Date (da – a)  Anno 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro dal 

26/01/93 con numero1522; 

 

Anno 1987 
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Diploma liceo Scientifico “L.Siciliani – Catanzaro” 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE  

 
• Date (da – a)  Anno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università SDA Bocconi – Milano 

Integrazione tra processi di acquisto e Health Tecnology Assistemant 

19 Febbraio 2019 

 

Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante  

Formazione Specialistica in materia di appalti pubblici: Aggiornamento sulle 
nuove normative – I micro affidamenti-Il “nuovo affidamento diretto”- 
l’importanza della strategia d’acquisto – L’accordo quadro con un solo operatore 
economico. 

19 Marzo 2019 

 

Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante  

Formazione Specialistica in materia di appalti pubblici: Gli istituti del Codice –  

L’ Accordo quadro 

11 Aprile 2019 

 

Anno 2018 

Università Bocconi – Milano 

Modalità d’acquisto nel SSN – 17 Aprile 2018 

Modalità d’acquisto nel SSN –  3 Luglio 2018 

 

Università SDA Bocconi – Milano 

Impatti della Centralizzazione degli acquisti sul mercato – 2 ottobre 2018 

 

“Il Nuovo Codice Appalti e concessioni e gli acquisti verdi” – 

 Regione Calabria/ Dipartimento Ambiente; 
 

 

 

 

  

- Il trattamento dei dati personali 2 (Regolamento UE 2016/679): profili teorici e 
applicativi .Regione Calabria 

 

 

 

 

 

 

 -corso in materia di appalti dal titolo: Nuova disciplina degli appalti pubblici e dei 
contratti di concessione – Roma SNA 

 

 - I rapporti tra centrali di committenza regionali e le singole aziende sanitarie  - 
APEC – FARE  - 

 

- Prevenzione della corruzione in materia di appalti pubblici: Regione 
Calabria/Formez p.a 

 

-Il trattamento dei dati personali 2 (Regolamento UE 2016/679): profili teorici e 
applicativi: Regione Calabria/Formez p.a 

 

Anno 2017 
  La gestione delle fasi di gara nell’appalto pubblico: dall’ammissione dei 

concorrenti alla valutazione delle offerte 
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                        • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

 

                         • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regione Calabria/Consorzio Laif 

 

Codice dei contratti pubblici. Dopo il recepimento delle direttive UE, le novità del 
decreto correttivo 

CINSEDO 

 

Nuova disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di concessione 

SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 

Criteri di sostenibilità ambientali negli appalti pubblici: la valutazione degli 
aspetti sociali 

Regione Calabria 

 

Anno 2016 

Il “nuovo” soccorso istruttorio evoluzione normativa e casi pratici 

Regione Calabria 

 

La nuova disciplina dei contratti pubblici. (Prima lettura del nuovo codice e della 
disciplina di dettaglio). 

Regione Calabria 

 

Anno 2014 

Progetto“Appalto sicuro”- Formazione integrata per contrastare la 

Corruzione e l’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici. 

Formez PA 

 

La tutela della privacy nella P.A. 

Regione Calabria – SNA Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Il Contenzioso negli Appalti pubblici 

Regione Calabria – SNA Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Progetto tematico per lo sviluppo delle competenze e lo scambio delle 
esperienze in materia di appalti pubblici – POR Calabria FSE2007/2013: 

 

La concessione di lavori e di servizi pubblici alla luce della nuova direttiva 
concessioni. 

Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante 

 

Appalti pubblici – L.R. n.26/2007 – L.n.89/2014 – D.L.n.90/2014 

I soggetti aggregati –  L’Anagrafe Unica  dei Soggetti aggregatori(AUSA) – 

Modifiche al D.Lgs163/2006 

Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante 

 

La qualificazione nei contratti di lavori pubblici. Il sistema SOA. Le possibili 
prospettive in ragione della nuova direttiva appalti. 

Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante 

 

Anno 2013 

Gli operatori economici e i requisiti per la partecipazione alle gare:la 
qualificazione 
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                         • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

                         • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante: 

 
Gli appalti verdi – Green pubblic procurement  

Regione Calabria –Stazione Unica Appaltante 

 
La procedura di  affidamento dell’appalto pubblico –  lavori,servizi,forniture. 

Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante 

 
Tassatività delle clausole di esclusione e soccorso istruttorio 

Regione Calabria –Stazione Unica Appaltante 

 
Commissione e criteri di scelta  

Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante 

 

Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture alla luce della normativa 
vigente  

Regione Calabria/SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 

Anno 2011 

Corso di aggiornamento della durata di 40ore per Coordinatore per la 

Progettazione e per l’esecuzione dei lavori. 

 

Anno 2009 

Conoscenze di base sul sistema di governo della organizzazione di una PA 

Secondol a normativa internazionale UNIENISO9000:2005 con particolare 

Riferimento alla gestione del processo di approvvigionamento di servizi, 
forniture e lavori pubblici; 

Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante 

 

Anno 2008 

lI°corso tenuto dalla Regione Calabria per il Controllo Strategico ed il controllo 
digestione; 

 Regione Calabria 

 
• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di durata biennale ed esami finali svolto ai sensi del D.Lgs n.195 del 
23.06.2003 – Modulo A –Modulo B - Modulo C. 

Rilasciato da : CNA di Roma 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei  

Sistemi operativi (MS DOS, WINDOWS)  

principali  grafica, programmi di calcolo strutturale ecc   

Pacchetto Office  

Internet Explorer, ecc 

La sottoscritta Ing. Maria Sisca  autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i l’utilizzo ed il trattamento dei 
dati personali . 

Catanzaro lì   07/01/2020        

 

Ing. Maria Sisca  


