CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

De Luca Iolanda
15/05/1965
II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dirigente - D.G.per la regolazione e i contratti pubblici

Numero telefonico
dell’ufficio

0644125332

Fax dell’ufficio

0644123185

E-mail istituzionale

iolanda.deluca@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in scienze politiche conseguita presso Istituto
Universitario Orientale (I.U.O) - Napoli
- - Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne
conseguita presso I.U.O Napoli - Maturità classica
conseguita al Liceo A. Rosmini in Palma Campania (Napoli)
- Titoli di Specializzazione relativi al 16° e 18° Corso –
Concorso presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione S.S.P.A. – sede di Caserta e sede di
Roma per il reclutamento di Funzionari Amministrativi per
Ministeri vari - Ottobre 2006 – luglio 2007 -Master “I
processi decisionali nella P.A.” presso la S.S.P.A – sede di
Roma
- Collaboratore tributario VII q.f presso il Ministero delle
Finanze - Conservatoria RR.II.di Ravenna-Funzioni di
gerenza ;Intendenza di finanza di Ravenna - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- - dal 19.10.2001 al 29.12.2001:Direttore Amministrativo
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - sede
Centrale Ufficio per il controllo di gestione; - dal 16.06.1999
al 18.10.2001: Direttore Amministrativo presso il Ministero
LL.PP. -sede centrale- Div. 4 - dal 01.01.1999 al
15.06.1999 Funzionario Amministrativo presso il Ministero
LL.PP. sede centrale Div. VI - Ufficio contenzioso ex
AgenSud - dal 01.12.1994 al 31.12.1998 Funzionario
Amministrativo presso il Ministero LL.PP.– Provveditorato
Regionale alle OO.PP. per le Marche di Ancona VIII q.f. FUNZIONI SVOLTE: - Ufficiale Rogante; - Responsabile
della Sezione Contratti per le province delle Marche; Responsabile della Sezione Contenzioso; - Responsabile
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della Sezione Espropri per le province delle Marche; Responsabile dell’Ufficio del Personale; - Responsabile
della Sezione degli Affari Generali - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Cura i rapporti con le Regioni e Province autonome per la
materia dei contratti pubblici e predispone pareri
concernenti l’applicazione della normativa in materia dei
contratti pubblici nei settori ordinari e speciali anche con
riferimento alla legislazione regionale espletando l’attività di
controllo di legittimità costituzionale della richiamata
normativa regionale e delle Province autonome; si è
occupata fino a luglio 2013 del contenzioso amministrativo
e giurisdizionale, compreso il contenzioso relativo al d.P.R.
n. 207/10 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
- A seguito dell’istituzione presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle
direttive comunitarie (ora Dipartimento per le Politiche
Europee) , ha partecipato in rappresentanza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti – D.G. per la regolazione
e i contratti pubblici al negoziato in fase ascendente per la
predisposizione delle nuove direttive comunitarie in materia
di appalti pubblici di lavori servizi e forniture nei settori
ordinari e speciali e di concessioni (direttive del Parlamento
Europeo e del Consiglio 2014/24/UE, 2014/25/UE e
2014/23/UE) che hanno sostituito le direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, curando, altresì, il contenzioso comunitario in
materia di contratti pubblici (cause Corte di giustizie
europea
e
EU-Pilot).
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Ha partecipato, per il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, alla redazione del Codice dei contratti pubblici di
lavori servizi e forniture-d.lgs 163 del 12 aprile 2006, alla
predisposizione dei decreti legislativi correttivi (d.lgs n 6 del
26 gennaio 2007, d.lgs n 113 del 31 luglio 2007 e d.lgs n
152 dell’11 settembre 2008), alle predisposizioni di ulteriori
modifiche al Codice dei contratti pubblici intervenute a
seguito di vari decreti legge successivamente convertiti e
alla redazione dello schema di regolamento di attuazione al
medesimo Codice di cui al d.P.R. n. 207/10, nonché ai vari
d.M. concernenti schemi-tipo per la redazione e
pubblicazione del programma triennale,degli aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la
redazione e la pubblicazione del programma annuale per
l’acquisizione di beni e servizi (da ultimo dM 445 del
24.10.2014).E’ rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con riferimento all’e-Certis MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
- Cura
la
gestione
del
sito
informatico
www.serviziocontrattipubblici.it
relativamente
alla
pubblicazione on-line dei bandi, avvisi ed esiti di gara di
lavori, servizi e forniture e dei programmi triennali e degli
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elenchi annuali dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti e
del programma annuale di servizi e forniture, nonché la
gestione della “Unità Operativa di Coordinamento” (U.O.C.)
con il compito di asseverare gli schemi di pareri in materia
di contratti pubblici attraverso il sistema informatico
coordinato ed integrato con le Regioni e le Province
Autonome - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
- Ha
partecipato
attivamente
al
recepimento,
nell’ordinamento nazionale (d.lgs. n. 208/2011), della
direttiva comunitaria appalti nei settori della difesa e
sicurezza (2009/81/CE), e dei regolamenti attuativi.Ha
partecipato in qualità di esperto al Comitato 3 per la
qualificazione delle imprese (ex art. 6, comma 8, lettera g),
D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), istituito dalla Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza dell’uso del computer, di programmi per
la scrittura (Word), Fogli elettronici, PowerPoint, Internet,
Posta elettronica, Pacchetti in ambiente Windows
- - Maggio 2002–aprile 2003 Attività formative per dirigenti
pubblici S.S.P.A Roma; - Luglio 2002 – novembre 2002
Stage operativo c/o Assobiomedica
- FORMAZIONE presso la S.S.P.A:Maggio 2001 "Controlli di
gestione e servizi di controllo interno"; - Marzo 2001
"Riforme amministrative avviate con le leggi n. 59/97, n.
127/97 e n. 80/98"; - Marzo 2001 "La nuova legge quadro
sui lavori pubblici–Merloni ter"; - Settembre 2000
"Normativa sui lavori pubblici e sulla gestione dei fondi
strutturali e le politiche comunitarie per l’assetto del
territorio"; - Marzo 1998 "Normativa sui lavori pubblici e sui
contratti nella Pubblica Amministrazione"; - Febbraio 1997
"Normativa sui lavori pubblici e leggi n. 241/90 e n.
109/94-Merloni"
- Docente in seminari e corsi formazione in materia di
contratti pubblici e nuove direttive comunitarie in materia di
appalti nei settori ordinari e speciali e di concessioni; autore
di commenti concernenti il codice dei contratti (d.lgs n.
163/06) e il regolamento attuativo (d.P.R. n.
207/10)-UTET-Giuffrè
- Presidente e componente in varie Commissioni di gara per
l’aggiudicazione di contratti pubblici sia mediante il criterio
del prezzo più basso che dell’offerta economicamente più
vantaggiosa
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
dirigente: De Luca Iolanda
incarico ricoperto: Dirigente - D.G.per la regolazione e i contratti pubblici
stipendio tabellare
€ 43.635,77

posizione parte
fissa
€ 12.155,61

posizione parte
variabile
€ 17.220,23

retribuzione di
risultato
€ 12.707,24

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 85.718,85

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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