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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIMONA PALMIERO 

Indirizzo   

E-mail/Linkedin   

 

Nazionalità   

Data di nascita     

 

 
 
 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

A) 
 
• Date (da 10.2020 a oggi)  Dirigente Servizio Politiche Contrattuali e Convenzioni 

• Nome datore di lavoro  Dipartimento della Protezione Civile- Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Il Servizio si occupa delle seguenti attività: i) elaborazione di modelli organizzativi e procedure per  

le attività tecnico-amministrative, contrattuali e convenzionali in situazioni dì emergenza;  

ii) gestione delle procedure per l'approvvigionamento del Dipartimento 

 iii) gestione delle attività tecnico-amministrative relative agli accordi e alle convenzioni  iV) 

funzioni dell'Ufficiale Rogante, che cura il rogito degli atti dipartimentali. 

 

 

 

B) 
• Date (da 04.2013 a 10.2020)      Senior Legal Counsel Public Procurement ICT e Digital Innovation 

Focal Point per Sogei S.p.A. (Convenzione Consip-Sogei) 

• Nome datore di lavoro  Consip S.p.A. -Direzione Affari Legali (poi Divisione Sourcing ICT) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Responsabilità legale dell’intero processo di approvvigionamento per le iniziative affidate 
inerenti, in particolare a i) esigenze di procurement ICT e di digital Innovation in favore di 
Sogei, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Corte dei Conti, INAIL, AGEA, Ministero della 
Salute; ii) esigenze in emergency procurement per la Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento Protezione Civile. 

Referente legale in ambito procurement ICT e digital innovation per Sogei S.p.A. 

    Supporto legale per grandi negoziazioni ICT ( > 100 mln Euro) 

Partecipazione a n. 21 Commissioni di gara 

Partecipazione a progetti strategici/iniziative di cui all’Allegato 1. 

Supporto diretto a top management Consip e Sogei. 
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C) 
Date (da 04.2013-10.2013) 

 

Senior Legal Counsel – Public Procurement ICT- Spin off Consip ICT vs Sogei 

• Nome datore di lavoro  Consip S.p.A. -Direzione Affari Legali  

• Principali mansioni e responsabilità  Referente legale per Consip nella gestione dello spin off del ramo d’azienda “Area ICT a 
supporto MEF e CdC” vs Sogei S.p.A., anche con coordinamento di attività tecnico-contabili 
determinati dalla operazione societaria. 
Supporto diretto a top management Consip e Sogei. 

 

 
 

D) 
• Date (da 11.2011 – 04.2013)  Co-fouder & Co-owner - Società a responsabilità limitata tra professionisti di 

Engineering & Contracting 

• Nome datore di lavoro  _________________________ 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ingegneristica e legale a Stazioni Appaltanti (PAL) e agli Operatori Economici in 
materia di appalti. Formazione, supporto al RUP, ingegneria dell’offerta, procurement strategy. 
 

 
 

E) 
• Date (da 09.2009 – 04.2013)  Senior Legal Consultant– Public Procurement  

• Nome del datore di lavoro  Autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  1) Consulenza legale in favore di Stazioni Appaltanti: Consip S.p.A., Ministero dell’Interno, 
Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati alle Mafie. 
2) Consulenza legale in favore Operatori Economici nella gestione di commesse pubbliche. 
3) Consulenza legale in favore di SOA per Progetto-pilota a supporto ruolo Responsabile del 
Procedimento. 
 
 
 

F) 
• Date (da 01.2009 – 08.2009)  Senior Legal Counsel – Emergency Public Procurement 

• Nome del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile- Direzione 
Amministrazione e Contratti – Distacco da Consip in favore di DPC 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto legale, con ruolo apicale non dirigenziale, in emergency procurement per l’intero iter 
di approvvigionamento, con particolare riferimento alla predisposizione documentale, e relativa 
partecipazioni a Commissioni di gara, per appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell’ambito 
dei progetti “Termovalorizzatore di Acerra”, “Prevenzione emergenze infettivologiche 
(Ambulanza Spallanzani)”, “G8 La Maddalena”, “G8 L’Aquila” e “Terremoto Abruzzo”. 

Partecipazione a progetti strategici/iniziative espressi in dettaglio all’Allegato 1. 

Supporto diretto ai vertici del Dipartimento. 

 
 

G) 
• Date (da 05.2004 – 01.2009)  Responsabile Area Legale ICT per MEF e Corte dei Conti - Public Procurement ICT  

• Nome del datore di lavoro  Consip S.p.A. -Direzione Affari Legali 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità Area Legale a supporto delle acquisizioni di beni e servizi ICT del MEF, della 
Corte dei Conti e di altre PP.AA. (CONSOB, Comune di Milano, AGEA, CNIPA). 

Gestione rapporto Studi legali (Studio Guarino, Studio Clarizia, Simmons & Simmons) per 
gestione contenzioso in ambito procurement ICT.  

Gestione autonoma del capitolo di spesa dell’Area, ivi inclusa la gestione del personale, 
consulenza legale giudiziale e stragiudiziale. 

Partecipazione ai comitati di controllo Consip, con funzioni tecniche, contabili e di governance 
della Convenzione Consip- MEF 

Partecipazione all’iter autorizzativo alla spesa per le iniziative di approvvigionamento MEF e 
Corte dei Conti in ambito ICT. 

Gestione dell’Area di circa 80 acquisizioni/anno in beni e servizi ICT. 

Valore medio di spesa pubblica gestito: 80-100 milioni Euro/anno. 
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Collaborazione con CNIPA in progetto strategici per le PP.AA. (Linee Guida per appalti in beni 
e servizi ICT, Linee Guida riuso sw, progetti di E-Government)  

Partecipazione a 12 Commissioni di gara. 

Partecipazione a progetti strategici/iniziative di cui all’Allegato 1. 

    Supporto diretto a top management Consip e Alta Dirigenza MEF e Corte dei Conti. 

 

 

      H) 
• Date (da 10.2001 – 04.2004) 

  

Legal Counsel– Public Procurement ICT 

• Nome del datore di lavoro  Consip S.p.A. -Direzione Affari Legali 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico- Centrale di Committenza Nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto legale dell’intero processo di approvvigionamento di beni e servizi ICT del MEF e della 
Corte dei Conti . 

Partecipazione a progetti strategici/iniziative di cui all’Allegato 1. 

Partecipazione a n. 35 Commissioni di gara 

 

 

     I) 
• Date (da 09.2000 – 09.2001) 

  

Legal Consultant 

• Nome del datore di lavoro  Ministero dell’Ambiente-Direzione Affari Legali- Divisione Contenzioso 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale presso la Divisione Contenzioso del Ministero dell'Ambiente.  

Pareristica per ricorsi straordinari al Capo dello Stato, in favore degli Uffici di diretta 
collaborazione del Ministro. 

 

 

 

 J) 
• Date (da 05.2000 – 05.2002)  Pratica forense 

• Nome del datore di lavoro  Studio legale Paglietti e Studio Legale Fonzi  

• Tipo di azienda o settore  Studio legale professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento pratica legale biennale in ambito civilistico (Giurisdizione Tribunale Civile di Roma) 
e in ambito contabile-pubblicistico (Giurisdizione Corte dei Conti sez. Lazio) .  

 

 
 

ISTRUZIONE  
 

K) 
• Date (03.2002 – 06.2002)  Master Universitario I Livello in “Diritto delle Nuove Tecnologie” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università LUISS, Guido Carli- Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Profili giuridici nell’utilizzo delle nuove tecnologie ( Posta elettronica Certificata, Piattaforme E-
procurement, Contratti conclusi via internet, Disciplina delle Banche Dati) 

 

 

  

L) 
• Date (10.2000 – 06.2001) 

  

Master Universitario II Livello in “Diritto dell’informatica” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università LUMSA- Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame normativa nazionale e comunitaria relativa alla new economy, firma digitale, e-
business, nomi di dominio, servizi on line 

Tesi del Master “Il valore probatorio della firma digitale” 

 

 

M)   
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• Date (11.1994 –04.2000) Laurea magistrale in Giurisprudenza - voto 108/110  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università La Sapienza- Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea in diritto amministrativo, cattedra Prof. Cerulli Irelli “Il processo abbreviato in 
tema di appalti pubblici- Possibili profili di incostituzionalità” 

   

 

• Date (09.1989 – 07.1994)  Diploma di maturità scientifica- voto 60/60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico Statale Isacco Newton - Roma 

   

 
 
 

N) 

CORSI 
PROFESSIONALI 

 

  

Corsi professionali (durata superiore alle 20 ore) in tema di: 

-Normativa appalti pubblici 

-People Management & Organization 

-Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

-Leadership situazionale 

 

Iscrizione Conciliatore Professionista presso la Camera di Commercio di Lecce- 

Corso di 30 ore in Alternative Dispute Resolution  

 

 

O) 

LINGUA 
 

 Buona conoscenza lingua inglese  

Corso inglese giuridico presso Ordine degli Avvocati di Roma 

 
 

P) 
 

DOCENZE 

CONVEGNI 

PUBBLICAZIONI 
 

 Docente per Politecnico di Milano- Poliedra  

Responsabile Modulo Transizione Digitale P.A. in Master accademici II liv. “Appalti 
e Contratti” e Master II liv. “Data Protection Officer”  

Membro del Commissione del Corso del Master “Appalti e Contratti” (DR 4427 del 
24/06/2020)  

Coordinatore Master: Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu 

Master di II liv. in Appalti e Contratti Pubblici - ( a.a. 2019/2020). ( a.a. 2020/2021) 

 Responsabile del programma formativo del Master per il modulo di Transizione 
Digitale nella P.A. (36 ore)  

 Docente per le lezioni: 

 La digitalizzazione negli appalti pubblici e le nuove tecnologie (4 ore) 

 La figura del Responsabile Transizione Digitale (4 ore) 

 Emergency Procurement (4 ore) 

 Fondi Europei. Gli obiettivi strategici U.E. nel nuovo settennato (4 ore) 

 

 

Master di II liv. in Data Protection Officer - ( a.a. 2019/2020), ( a.a. 2020/2021) 

 Responsabile del programma formativo del Master per il modulo di Transizione 
Digitale nella P.A. (36 ore) 

  Docente per le lezioni: 

 Soggetti pubblici, privacy e nuovo contesto digitale europeo. I contratti 
ICT e di digital innovation” (4 ore) 

 Soggetti pubblici, privacy e nuovo contesto digitale europeo. Banche 
dati pubbliche” (4 ore)  

 

 

Docente per Università di Torino – Dipartimento Diritto Amministrativo in Master 
accademico II liv. “SEIIC” in collaborazione con ANAC 
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Coordinatore Master: Prof.ssa Gabriella Racca 

Master di II liv. in Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei Contratti Pubblici 
– (a.a. 2019/2020), ( a.a. 2020/2021) 

 Docente per lezione “Public Procurement come leva per l’innovazione. Per una 
visione olistica europea” (4 ore) 

 Docente presso il Corso “Procurement e Gestione delle risorse umane” in ambito 
“Quality outsourcing management” (4 ore) 

 

 

 

Organizzatore e relatore Convegno per Politecnico di Milano- Università di Torino – 
“La transizione digitale negli appalti di lavori- BIM e Blockchain per un 
efficientamento del settore costruzioni” – 8 luglio 2020 

 Intervento “Per una possibile integrazione tra BIM e Blockchain a supporto della 
circolarità dell’economia”  

 

 

          Relatore Convegno Politecnico di Milano – “Pubblica Amministrazione Post Covid 
19” –   3 giugno 2020 

 Intervento su “Evoluzioni del diritto amministrativo e organizzazione della 
macchina pubblica in una logica di digitalizzazione” 

 

 

Pubblicazione articolo “BIM e Blockchain. Una possibile integrazione” [Di Giuda-
Palmiero] Rivista scientifica CorCom- Digital 360- 1 giugno 2020 

 

 

Relatore convegno CSI Piemonte- “Blockchain e fiducia digitale” – Torino, 28 
giugno 2019 

 Intervento su Blockchain e profili giuridici sull’ identità. Il Regolamento Europeo 
EIDAS 

 

 

   

 
*** 

 
 

Il presente cv è presentato unitamente all’Allegato 1 che riporta in dettaglio la tipologia 
dell’attività lavorativa unitamente ai progetti di maggior rilievo svolti per ogni attività 

lavorativa contraddistinta con la rispettiva lettera dell’alfabeto 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Sottoscritta dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche  
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di essere consapevole che i dati  
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura  
selettiva e di essere informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679.  
 
 
 

           Roma 15 gennaio 2021       F.to Simona Palmiero 




