CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
TITOLO
NOME
RESIDENZA
MOBILE
EMAIL/PEC

AVVOCATO
VITALIANO MASTROROSA
Via Ognissanti 32 – Valenzano (Bari)
3492824675
vitaliano.mastrorosa@massimomalena.it /vitaliano.mastrorosa@pec.it

C.F. – P. IVA

MSTVLN80P05A662T - 06874500728

Data di nascita

05/09/1980

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Area di attività

Date
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ott. 2008 – tutt’oggi (8 anni)
Studio Legale Massimo Malena & Associati (Roma - Bari). Associato
Studio legale specializzato nell’assistenza giudiziale e consulenza strategica di aziende operanti
nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale.
Avvocato associato
Contratti pubblici, regolazione, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex
d.lgs. 231/01, Anticorruzione e Trasparenza
Competenze maturate:
Assistenza agli enti pubblici nella fase di affidamento di servizi pubblici di trasporto,
anche in proroga, conformemente alle norme ed alla regolamentazione di settore
vigenti
Assistenza alle imprese, nella qualità di operatori concorrenti nei mercati, nella fase di
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici locali, nonché di gestione
e mantenimento degli affidamenti di servizi pubblici di trasporto acquisiti
conformemente alle norme di legge vigenti;
Definizione, mantenimento e gestione dei rapporti contrattuali con le stazioni
appaltanti;
Assistenza alle imprese, nella qualità di stazioni appaltanti, nelle attività di
celebrazione delle gare per l’acquisizione di beni e servizi strumentali all’attività svolta;
Assistenza nell’esecuzione dei contratti stipulati dalle imprese in qualità di stazioni
appaltanti;
Disegno, costruzione e revisione dei Modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01;
Compliance alla redazione di Piani di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e
Piani della Trasparenza ex d.lgs. 33/2013 e relativa integrazione con i sistemi di
controllo esistenti;
Gestione di attività di segreteria societaria;
Audit ed allineamento di sistemi di gestione aziendali (qualità, sicurezza, ambiente).

Lug. 2007 – ott. 2009 (2 anni)
Febbraio 2018

Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Area
Principali mansioni e responsabilità

Date
Datore di Lavoro
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Aanext srl (Bari – Roma)
Consulenza strategica
Compliance d.lgs. 231/01
Supporto all’attività di disegno, costruzione e revisione di modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01
per società del settore terziario (edilizia, servizi, vendita prodotti finanziari).
Ambiti di attività: analisi dei rischi – reato; redazione protocolli di controllo; verifica di attuazione
delle misure di controllo post adozione del modello; redazione codice etico e procedura flussi
informativi.
nov. 2004 – giu. 2007 (3 anni)
Studio Legale avv. Vittorio Schino/Studio Legale avv. Eugenio Scagliusi (Bari)
Studi legali
Praticante avvocato
Pratica forense generalista in diritto civile, penale ed amministrativo, con prevalente impiego in
ambito giudiziale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
votazione
• Qualifica conseguita
Date
Qualifica conseguita

2004
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Facoltà di Giurisprudenza
110/100
Laurea quadriennale in Giurisprudenza
2007
Corte di Appello di Bari
Abilitazione all’iscrizione nell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Bari

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE (CERTIFICAZIONE B1 –INTERMEDIATE)
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DOCENZE E RELAZIONI A
CONVEGNI

Relatore a convegni, seminari, corsi di formazione:
▪ febb. 2010: Una legge allo specchio (Roma, Associazione Trasporti, Asstra). Titolo
relazione: Costruzione dei modelli ex d.lgs. 231/01, proposte e soluzioni operative;
▪ mar. 2011: D.L. 112/2008, art. 23 bis (Camera di Commercio di Taranto, Asstra
Puglia). Titolo relazione: analisi del quadro normativo in materia di servizi pubblici
locali;
▪ giu. 2013: O Tempora o mores: novità in materia di responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche. (Roma, Associazione Trasporti, Asstra) Titolo relazione:
L’importanza dei Modelli Organizzativi e di Gestione; l’implementazione dei m.o.g. con
i reati informatici e in tema di diritto d’autore;
▪ feb. 2015: Ciclo di conferenze “Sistema 231” (Gorizia, Apt Gorizia e Confindustria
Friuli); Titolo relazione: Anticorruzione ex L. 190/2012 e Responsabilità amministrativa
ex d.lgs. 231/01: interazione dei sistemi di controllo alla luce degli orientamenti Anac;
▪ gen. 2017: Corso di Formazione F.O.I.A., Trasparenza ed Anticorruzione (Roma,
Associazione Trasporti, Ass.tra); Titolo relazione: Piano Anticorruzione nelle società
in controllo pubblico: novità normative, adempimenti e tempistiche; il ruolo del
Responsabile di Prevenzione della Corruzione alla luce del d.lgs. 97/2016.

INCARICHI OF COUNSEL COME

▪

ORGANISMO DI VIGILANZA EX
D.LGS. 231/01

▪
▪
▪

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
CONSENSO

Componente dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 presso Ferrovie Nord
Barese spa (Roma – Bari; Trasporto ferroviario passeggeri) per il triennio 2015 – 2017;
Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 presso Autoguidovie spa
(Milano – Trasporto pubblico passeggeri su gomma) per il triennio 2016 – 2018;
Presidente dell’Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01 presso Dolomitibus spa
(Belluno, trasporto pubblico passeggeri su gomma) per il triennio 2017 – 2020;
Presidente dell’Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01 presso ATP Esercizio srl
(Genova, trasporto pubblico passeggeri su gomma) per l’anno 2017.

AMPIE, utilizzo quotidiano di strumenti di videoscrittura, banche dati etc.

AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003, AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI CON LE
FINALITÀ E LE MODALITÀ DESCRITTE NELL'INFORMATIVA PER I CANDIDATI ALL'ASSUNZIONE, DELLA
QUALE HO PRESO VISIONE

F.to Vitaliano Mastrorosa
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