
DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA SHORT LIST DI ESPERTI PER LAFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera

"Bianchi Melacrino Morelli"
Via prov. Spirito Santo n, 24

89128 Reggio Calabria

La sottoscritta MARIA LICANDRO, nata a Reggio Calabria il 2 maggio 1972, residente in

Reggio Calabria alla via del Pritanei n.20, telefono n.328 54 90 931, fax 0965 372267,

email marica.licandro@gmail.com, p.e.c. marica.licandro@pec.it,

CHIEDE

di essere iscritta alla short list di Espefti per l'affidamento di incarichi di collaborazione

esterna per la sezione

AWOCATI - 02

A tal fìne la sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell'aft. 76 DPR2BlI2l2000 no 445, le

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice

Penale e delle leggi speciali,

DICHIARA

di aver preso visione dellîwiso Pubblico approvato con deliberazione no 658 del 6

giugno 2012 di codesta Azienda e pubblicato in forma integrale sul sito uffìciale

aziendale ed affÌsso alì'albo pretorio dellîzienda;

di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza,

conseguito in data 24 luglio 1997 presso l'Università L.U.I.S.S. di Roma con il voto di

105/  110;

- di essere iscritta allî lbo degli Awocati di Reggio Calabria dal 23 maggio 2001;
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- di essere in possesso del richiesto requisito di pafticolare e comprovata esperienza in

relazione alla materia della sezione della short l ist in cui chiede l ' iscrizione come
attestato dall?llegato curriculum.

Dichiara inoltre:

- di essere cittadina italiana;

- di godere dei diritt i civil i e polit ici;

di non aver ripoftato condanne penali e non essere destinatari di prowedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti

amministrativi iscritti nel casellario qiudiziale;

di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;

di non aver subìto prowedimenti disciplinari né di averne in corso;

di non assistere a qualsiasi titolo terzi in veftenze o controversie (giudiziali e/o

stragiudiziali) in essere contro lAzienda;

di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list non compofta alcun diritto ad

essere affidatari di incarichi da parte dellAzienda né , tantomeno, il diritto ad ottenere

alcuna remunerazione.

di accettare espressamente tutte le condizioni indicate nell'Awiso di codesta Azienda;

di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list determinerà lbbbligo all?tto

dell'eventuale conferimento del singolo incarlco e/o dei singoli incarichi, che ll

pagamento dei compensi awenga secondo le tariffe in vigore presso questa Azienda.

- di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con lîzienda.

Allega:

- dettagliato curriculum professionale con allegata attestazione relativa ai titoli ed alle

esperienze professionali resa ai sensi del dpr. n,44512000;

- fotocopia di valido documento di identità;

- CD ROM contenente domanda di iscrizione alla shott-l ist, curriculum vitae, copia
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documento di identità.

* La sottoscritta in merito al trattamento deÌ dati personali esprÌme il consenso al

trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge no 675/96 e

D. Lgs no 196,t03.

Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente:

Aw. Maria Licandro, via Cavour 79,89127 Reggio Calabrla

oppure

marica.licandro@pec.it.

Reggio Calabria, 30 luglio 2012.
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Curriculum Vitae
Europass

lnformazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Maria Licandro

Indirizzo(i) via Cavour'19, 89127, Reggio Calabria.
Telefono(i) 0965 312267

Fax 0965 312267
E-mail marica.licandro@gmail,com -marica.licandro@pec.it(p.e.c.)

Cittadinanza ltaliana

Data di nascita 2 naggio 1972

Sesso Femminile

Occupazione Awocato
desiderataiSettore

orofessionale

Esperienza professionale

Date Dal23 maggio 2001 - in corso

Lavoro o posizíone rÌcoperti Awocato (titolare)

Principali attività e responsabilità Gestione e conduzione dello studio legale - assistenza e patrocinio alla clientela

Nome e indirizzo deldalore di lavoro Libero professionista in proprio

Tipo di attività o settore Assistenza e consulenza legale. Difesa in giudizio. Atiività dì custode giudiziario per il tribunale dì
Reggio Calabria nelle procedure esecutive immobiliari.

Date Dal 2008 al 2011

Lavoro o posizione ricoperti Esperlo giuridico - collaboratore esterno

Principali attività e responsabilità Assistenza e consulenza giuridica nella gestione di progetii comunitari,

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Calabria Lavoro - via Vittorio Veneto n. 60 - 89125 Reggio Calabria

Tìpo di attività o settore Assistenza giuridica in merito agli aspetti procedurali e sostanziali riguardanti procedimenti
autorlzzativi, bandi e procedure di aggiudicazione, rapporti contrattuali tra stazione appaltante e
impresa, rapporti amministrativi tra enii. Supervisione e gestione delle procedure di acquisizione di
beni e servizi shumentali alla esecuzione del progetto, redazione degli schemi dei relativi atti,

::flî:ixxî['lxi','ii:îf':*'3 ffi,:1.'T#l[,i:ilxK'J,'J:i'J,:ffifr.1'illiJffi:':î."Tu!;
strumenti giuridici necessari allo svolgimento del Progetto e supporto nella redazione dei relaiivi atti,

àÌ:|;fft|aiijlflil 
n riferimento alle questionì legate alla interpretazione della lesislazione nazionale

Date 200i al 20'10
Lavoro o posizione ricoperti Awocato (consulente legale)

PrinciDali attività e responsabilità Redazione atti difensivi- redazione pareri legali - ricerca giuridica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consigliera provinciale per le parì opportunità - ufficio di Reggio Calabria.

Tipo di attivìtà o settore Assistenza e consulenza legale. Difesa in giudizio

Date 2008 aI2010

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione Speciale Comunale Pari Opportunità
principali attività e responsabilità Attività di componentei progettazione, riunioni, predisposizione piani attività.

Nome e indirizzo deldatore di lavoro Comune di Reggio Calabria, palazzo san Giorgio, Piazza llalia - 89127 Reggio Calabrla
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Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo deldatore di lavoro
îipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivjtà o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo deldatore di lavoro

Tipo di attività o settore

lstruzione e formazione

Date
Titolo della qualiîca rilasciata

Princìpali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazi0ne

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualiflca rilasciata

Princjpali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Tìtolo della qualifica rilasciata

Principali tematicheicompetenze
professìonali acquisiie

Nome e tlpo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classifìcazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)
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Assistenza e consulenza legale. Difesa in giudizio,

2005
Componente effettivo della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente
Correzione prove scritte candidati; esame orale deìcandidati partecìpanti al concorso; presenza nel
corso dell'espletamento delle prove.

Provincia di Reggio Calabria, Palazzo Foti, Piazza llalia - 89127 Reggio Calabria.
Componente commissione d'esame.
dal 15/01/2003 al 1510412003
Responsabile Ufficio Legale (contratto a tempo determinato)
Redazione atti difensivi - redazione pareri legali - ricerca gìuridica - gestione ed analisi del
contenzioso.
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria (Asireg) Via V. Veneto -
89125 Reggio calabria.
Uffìci legale - Assistenza e consulenza legale

dal 2001 a|2002
Vìncitrice Borsa di Studio biennale
PredisposizÌone Bandi, ricerca giuridica svolgimento attività economato.
Azienda SpecÌale ln,Forma della Camera di Commercio l.A.A. di Reggio Calabria Vìa T. campanella -
89100 Reggio Caiabria.
Ufflcio Economato - Assistenza e consulenza.

23 maggio 2001 in corso
Avvocato
Assistenza legale e patrocinio in giudizio.

Consiglio dell'ordine degliAwocati di Reggio Calabria.

Livello ISCED 5

24t7 t1997
Dottore in giurisprudenza - diploma di laurea vecchio ordinamento (voti 105/1'10)

Conoscenza approfondita deldiritto italiano. Conoscenza del diritto comunitario ed internazionale

L.U. l .S.S. di  Roma

Livello ISCED 5

1985 -  1990
Dìpìoma di liceo classico con voti 60/60
Conoscenza approfondita del dirÌtto italiano. Conoscenza del diritto comunitario ed internazionale,

Liceo classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria

Livello ISCED 5

Italiano
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Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (-)

Inglese
Francese

Capacità e competenze socìali

Capacità e competenze
organìzzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artlstiche

Altre capacità e competenze

Patente

Ulteriori informazioni

Sì - inglese e francese
Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura nterazione orale Produzione ora e
A2 liv. elementare 81 liv. intermedio 42 liv. elementare A2 liv. elementare 81 liv. intermedio
A1 liv. elementare 42 liv. €lementare 42 liv. elemenlare 42 liv. elementare A2 liv, elernenlare

(-) Quadra comune europeo di iferimento per le linaue

Delegata dall'ordine degli avvocati di Reggio Calabria. al Congresso Nazlonale Forense nell'anno
2008;
Componente consiglio direttivo dell'associazione di volontariato A.D.S.P.E.lV. Fidas di Reggio
Calabria, dall'anno 20'1 2;
Componente deldirettivo del Sindacato Forense Reggino dall'anno 2009;
Componente della redazione della Rivista trimestrale "Presenza Forense dall'anno 2009.

Organizzazione di attività associative (consigliera dell'A.D,S.P.E.l\,4. di Reggio Calabria; componente
Sindacato Forense Reggino, componente della redazione rivista trìmestrale "Presenza Forense" del
Sindacato Forense).

Nessuna.

Buona capacità ed esperienza nell'uso degli strumentÌ informatici applicati alla professione Iegale.
Buona capacità ed esperienza nell'utir,zzo del paccl'etro Office.

Disegno.

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Patente di guida B

Inserire quiogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc,
(facoltativo, v. istruzioni)

1)Attesiazione relativa ai titoli ed alle esperienze professionali resa ai sensi deldpr, n. 44512000.2)
fotocopia documento identità della sottoscritta.

Autorizzo il kattamento dei miei daii personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196
"Codice in materia di protezione dei dali personali'. (facoltativo, v, istruzioni)

Allegati

Attestazione relativa ai titoli ed alle esperienze professionali resa ai sensi del D.P.R, n,44512OOO

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 TU D.P.R. n. 44512OOO

La sottoscritta MARIA LICANDRO, nata a Reggio Calabria il 2 maggio 1972, residente in Reggio Calabria alla via dei

Pritaneì n. 20, cod. fisc. LCN MRA 72E25 N224C, consapevole delle sanzioni penali previste dal|?rt. 76 D.P.R. n. 445/2000

per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 75 dello

stesso D.P.R.,

DICHIARA
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sotto la propria responsabilità che idati forniti, ititoli posseduti e le esperienze professionali indicate nel su esteso
curriculum e nell'unita domanda di paÉecipazione per l'iscrizione alla short list tenuta dallîzienda Ospedaliera Bianchi

Melacrino Morelli di Reggio Calabria sono rispondenti al vero e conformi agli originali.

Alla presente dichiarazione sostitutiva è allegata, unitamente alla domanda ed al curriculum, fotocopia di documento di
identita della sottoscritta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38 D.P.R. n.44512000.

Reggio Calabria, 30 luglio 2012.
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