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•  Dal 1 Luglio 2020  in essere contratto di consulenza quale supporto specialistico e 
l’assistenza tecnica all’Autorità di Gestione per l’attuazione del Pon “per la Scuola-
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020  controlli amministrativi  su costi 
reali e standard anche relativi all’edilizia scolastica (EY Advisory s.p.a. Dott.ssa Lucia 
Napolitano) 

• Dal 1 Luglio 2019 al 30 Giugno 2020  in essere contratto di consulenza quale supporto 
specialistico e l’assistenza tecnica all’Autorità di Gestione per l’attuazione del Pon “ per la 
Scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020  controlli amministrativi  
anche relativi all’edilizia scolastica  ( EY Advisory s.p.a. Dott.ssa Lucia Napolitano 

• Dal 1 Ottobre 2018 al 30 Giugno  2019 contratto di consulenza quale supporto 
specialistico e l’assistenza tecnica all’Autorità di Gestione per l’attuazione del Pon “ per la 
Scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020  controlli amministrativi 
su desck  e in loco ( EY Advisory s.p.a. Dott.ssa Lucia Napolitano)   

• Dal 07 Novembre  2017 al 30 luglio 2018  consulenza legale con contratto “per l’ 
affidamento del servizio di assistenza tecnica di Autorità di gestione del POR Calabria 
FESR –FSE 2014/2020” presso il Dipartimento Presidenza settore Agenda Digitale 
(contratto del 07.11.2017 Studio Legale Tributario- EY Avv. Antonella De Simone)  

• Dal 15  Giugno 2016 a 31 marzo 2017  servizio di assistenza tecnica relativo al fondo 
Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020) presso la Regione 
Calabria Dipartimento Caccia e Pesca (contratto del 15.06.2016 con Studio Legale 
Tributario- EY Dott. Francesco Terenzi )   

PROFILO PROFESSIONALE 
 

 
 

 
 

AVVOCATO : Esperto senior 26 anni di cui 23 nel supporto a PA 
e associazioni di categoria, fornendo consulenza legale in 
materia civile, amministrativo, penale e appalti pubblici. Esperta 
in Fondi Comunitari  (POR- PON- FSE –FSR- FEAMP)  
controllore di primo e secondo livello  
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• Dal 25 Giugno 2014 al 26  Giugno 2015 attività di supporto tecnico amministrativa 
dell’Autorità di gestione POR-FSE-  Calabria 2007/2013” supporto nel  Dipartimento 
n.10 Regione Calabria (Autorità di Gestione) contratto del 25.06.2014 con 
Fondazione Calabria Etica; 

•  Dal 26 Giugno 2014  al 31 Dicembre 2015  attività di assistenza tecnica  in qualità di 
legale specializzato nel “servizio di assistenza tecnica e gestionale all’attuazione, 
monitoraggio e sorveglianza del Programma operativo Nazionale FESR “ Ambienti per 
l’apprendimento” 2007/2013 – Obiettivo Convergenza n 2007 16 1 PO 004  e del 
programma operativo Nazionale FSE “Competenze per lo Sviluppo” 2007/2013 – 
Obiettivo Convergenza n 2007 05 1PO 007 a titolarità del ministero dell’istruzione, 
dell’Università e della ricerca, (PON-POR- FSE-FESR MIUR 2007/2013 presso  
USR Calabria “ (ERNST and YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS 
s.p.a dott.ssa Lucia Napolitano); 

• Dal 13 Agosto 2012  al 31 Gennaio  2014 quale esperto giuridico amministrativo  
ha prestato consulenza  nel progetto “ AZIONI di Sistema per lo sviluppo degli standard 
professionali, formativi e di certificazione delle competenze con contratto n 2781 del 10 
08 2012  con la Fondazione FIELD  presso la Regione Calabria: (studio libretto formativo in 
paesi europei; studio L.R.18/1985; analisi di sviluppo dell’idea di certificazione delle competenze,processo 
europeo per la trasparenza e l’EQF; studio mobilità e apprendimento permanente alla luce della 
L.92/2012, individuazione leggi regionali in tema di standard professionali; studio della decisione 
2241/04CE; Raccomandazioni 23/04/08 EQF, 2009/C 155/01 e 155/02); (Dirigente Dr. 
Cosimo Cuomo)  

• Dal 13 Agosto 2012 al 31. Gennaio 2014  si  è occupato delle problematiche sugli 
ammortizzatori sociali presso il Dipartimento 10 della regione Calabria: con partecipazione 
ai tavoli di concessione, valutazione delle istanze, controllo dei requisiti, aggiornamento 
come da Accordi Istituzionali (Stato/Regioni, Conferenza Regioni/Province), 
partecipazione alla valutazione dei Piani Provinciali delle politiche attive per i percettori di 
AA.Sociali in deroga). Supporto alle Province e ai Centri per l’impiego (funzionari settore 
lavoro) su contributi all’occupazione o ri-occupazione , agevolazioni previste dalla legge, 
collabora con l’Ufficio ammortizzatori sociali  per il contenzioso sulle mobilità e sulle CIG, 
incontri con l’Avvocatura Regionale al fine di seguire un unico indirizzo amministrativo-
legale ( Dirigente Dr.. Cosimo Cuomo); 

• Dal 1 luglio 2013 al 01 Luglio 2014 si è occupata all’interno del Dipartimento 10 della 
Regione Calabria ad intrattenere i rapporti con la Guardia di Finanza quali controllori sui 
progetti POR 2000-2006 , ha redatto decreti di revoca con contestuale richiesta di 
ripetizione di somme erogate dalla Regione per irregolarità riscontrate sullo svolgimento 
dei progetti  (Dirigente Dr. Cosimo Cuomo) 

• Nell’ arco dell’annualità 2012 ha redatto pareri a richiesta di Funzionari Regionali sul 
corretto iter amministrativo per l’erogazione di fondi Comunitari (POR Calabria 
2007/2013);  

• Nel Maggio 2010 ha collaborato alla redazione di ricorsi sul contenzioso elettorale 
amministrativo, ha svolto difese per Pubbliche amministrazioni in ordine ad 
espropriazione per Pubblica utilità      

• Dal 20 gennaio 2001 ad oggi ha collaborato con i comuni di Vibo Valentia, Maierato, 
Soriano Calabro e Tropea ed altri enti per l’esplicazione di procedure d’Appalto, e ha 
assistito Amministrazioni Locali dinnanzi al TAR per l’impugnazione di dette procedure 
(d’Appalto) con esiti favorevoli; oltre ad aver espresso pareri inerenti controversie 
amministrative all’interno dell’Amministrazione ed aver predisposto difese dinnanzi alla 
Corte dei Conti per violazione delle normative comunitarie  

• Ha fatto parte del nucleo di valutazione presso il Comune di Vibo Valentia dal 01 
marzo 2011 al 19 Maggio 2015; 

• Si è occupato anche di revisione e rendicontazione per aziende destinatarie di 
Fondi europei POR- FSE FESR  2000/2006- 2007/2013 e ha collaborato per la 
gestione dei fondi strutturali, sempre presso la Regione Calabria, anche nelle procedure 

Esperienza professionale nel 
settore giuridico e 
amministrativo di progetti 
cofinanziati dai Fondi UE. 
Supporto alle PA nelle procedure 
amministrative di selezione di 
progetti e appalti pubblici. 

Esperienza professionale nel 
settore giuridico e 
amministrativo  
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amministrative di selezione di progetti e appalti pubblici 
 

• Dal 19 ottobre 2020 in essere ha sottoscritto accordo di collaborazione 
professionale con Legal Recovery Alliance (Società tra Avvocati) nei procedimenti 
monitori, esecutivi e nei giudizi inerenti il recupero crediti ed il contenzioso 

 

• Dal 01.02.2021 in itinere aggiudicatrice del bando di gara GSE n. 1730 “ servizio di 
consulenza legale di verifica dei cambi di titolarità “IV lotto contratto aperto  

• Da 25 Luglio 2019  in itinere Aggiudicatrice del bando di gara GSE  n. 14758 
“Servizio di consulenza legale di verifica dell’efficacia dei contratti di cessione del 
credito , di mandato all’incasso o di pegno sul credito ( II lotto contratto aperto ); 

• Con Decreto n 5308 del 29.05.2018 nomina a commissario ad acta per il recupero 
coattivo tariffa conferimento rifiuti da parte del Dipartimento Ambiente e Territorio (AT) 
Regione Calabria  

• . Ha sottoscritto dal 15 Giugno 2018 (in itinere) con lo studio TAVARELLI& 
ASSOCIATI convenzione di collaborazione professionale per il recupero crediti a favore 
della BLUE FACTOR SPA (Blue Factor è un intermediario finanziario autorizzato da 
Banca d’Italia che esercita professionalmente l’attività di acquisto e gestione di crediti 
originati dal settore bancario e finanziario. Grazie alla decennale presenza sui mercati e alla 
iscrizione all’Albo degli intermediari di cui all’art. 106 T.U.B., la società è accreditata per 
l’acquisto di crediti presso i principali gruppi bancari operanti in Italia.) 

• Domiciliataria dello studio legale De Fanis nell’interesse della Finitalia SPA 
      (società finanziaria che svolge attività di credito al consumo); 

• Ha fatto parte della commissione di esami avvocato annualità 2012-2013; 

• Attività di consulenza dal 1 dicembre 1997 al 1 dicembre 2005 presso la 
Confcommercio, ha partecipato alla costituzione del CAT Confcommercio, occupandosi 
della parte amministrativa; ha redatto richiesta di contributi “Prestito d’onore” a favore 
delle piccole e medie imprese; ha preso parte alla richiesta di contributi di fondi europei 
per piccole imprese; ha redatto piani di commercio per alcuni comuni della Provincia di 
Vibo Valentia (convenzionati con la Conf-Commercio), ha partecipato a corsi di 
formazione indetti sia dalla Confcommercio che dalla Confagricoltura in tema di 
“commercio” e in ambito delle tematiche agroalimentari; 

• Dal 1 settembre 2019 in itinere attività di docenza per i corsi OSS e ASO presso la 
Confcommercio Calabria sede di Vibo Valentia (responsabile sig.ra Vonazzo) 

•  Attività di consulenza legale dal 1 giugno 1996 al 1 dicembre 2002 presso la 
Confagricoltura di Vibo Valentia 
Esperto in consulenza in diritto civile-amministrativo, e penale. Ha collaborato con studi 
di avvocati penalisti  e consulenti del lavoro- amministrativo. 

• Dal 19.09.2002 al 10 Maggio 2018 ha patrocinato per i Comuni di Maierato, di 
Vibo Valentia, di Soriano Calabro, di Sant’Onofrio nonché di Tropea e  Zambrone  
cause dinanzi al Tribunale ordinario sez. civile, lavoro, sez. penale e dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale. 

• Dal 12 Luglio 2011 ad oggi ha ricevuto incarichi legali al fine di patrocinare cause 
dinnanzi al Tribunale di Vibo Valentia e Corte Di Appello di Catanzaro sezione civile da 
parte dell’ASP di Vibo Valentia e dell’ATERP di Vibo Valentia  

• Si è costituita parte civile nell’interesse della PA in processi di mafia ex art 416 bis cp  

• Nel Gennaio 2021 si è costituita parte civile per il Comune di Sant’Onofrio nel maxi 
processo “ Rinascita Scott 

• Nel Febbraio 2021 è stata nominata sostituto processuale per la parte civile dal Comune di 
Vibo Valentia nel maxi processo “ Rinascita Scott” dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia  

• Nel Aprile 2021 si è costituita parte civile per il Comune di Sant’Onofrio nel maxi 
processo “Imponimento” dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme  

• Nel Settembre 2021 si è costituita parte civile per il Comune di Vibo Valentia e per il 

Esperienza professionale nel 
settore giuridico penale e 
amministrativo in supporto alla 
PA. 
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Comune di Sant’Onofrio nel maxi processo “Dedalo” dinnanzi al Tribunale di Vibo 
Valentia    

• Ha collaborato per l’amministrazione giudiziaria di beni sottoposti a sequestro e 
successivamente a confisca per reati di associazione, ha altresì collaborato per 
l’amministrazione di beni gestiti dall’agenzia del demanio. 

• Dal 10/11/ 1997 AVVOCATO iscritta presso l’Albo avvocati di Vibo Valentia;  

• Dal 1998 iscritta alla Cassa Forense;  

• Dal giugno 2015 Iscrizione all’Albo speciale patrocinio dinanzi Corte di Cassazione 
ed alle Giurisdizioni Superiori Accreditata presso albo fornitori ASMEL-
ASMECOM;  

• Dal 6 agosto 2018 in itinere fa parte del CDD (Consiglio Distrettuale Disciplinale 
per gli Ordini degli Avvocati presso la Corte di Appello di Catanzaro)   

 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

• LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
Università degli Studi di Messina 
Conseguita il 17 Gennaio 1994 
Tesi di laurea in Diritto delle Comunità Europee: “La cittadinanza europea” 
 
Formazione post-laurea 
                  

• Iscrizione Albo dei Cassazionisti presso le Magistrature superiori dal giugno  2015 

• Iscrizione Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Vibo Valentia dal 10.11.1997 

• Borsa di studio emessa dalle Camere di Commercio Nazionale  nel giugno 1999 

• Corsi di formazione professionale forense obbligatoria 

• Corso informativo sulla normativa degli appalti “ contratti pubblici di servizi e forniture” 
          “ il mercato degli appalti-l’evidenza pubblica- il contratto ed il contenzioso”  

 
 
 

 

 

 

La sott.tta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.196/03 e successive modificazioni  La sott.tta consapevole che, ai sensi 
del Dpr. 28/12/2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli  atti o nell'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia,  dichiara di non appartenere a pubbliche Amministrazioni e che i dati sopra indicati corrispondono al vero. 
 
.  
 
 
           Vibo Valentia lì 02.04.2022                                                                                             avv. M. Antonietta La Monica  

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di avvocato e consulente 
relazionandosi costantemente con le Istituzioni Regionali e Nazionali 

Competenze informatiche • buona padronanza degli strumenti Microsoft Office  

• Sistemi operativi: Dos- Windows 95/98/NT/ME/ 2000/XP livello ottimo 

• Applicazioni: Office 2000 (Word –Excel-Access-PowerPoint-Publisher) livello ottimo 

• Internet: Internet Explorer 5 –Netscape 4.1.Microsoft metmeeting 

• E-mail: Outlook Express Eudora-Hotmail e molti altri livello ottimo 

 

  

Patente di guida Patente categ. “B” 
 


