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PAPARELLA FRANCESCO
12 novembre 1966
Dirigente
Comune di Ferrara
Responsabile Servizio Appalti, Provveditorato e Contratti – Servizio
Intercomunale Appalti Terre Estensi
0532/419284
0532/419397
f.paparella@comune.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
segue

Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara in data 19 febbraio 1991
(107/110)
Corso di specializzazione post – universitario di Applicazione Forense nel 1993.
Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita nel 1995.
Pratica notarile biennale (1992-1993) ed esperienza lavorativa, con contratto di co.co.co., per un
anno presso uno Studio Notarile (1995-1996).
Assunto nel 1996, a seguito di pubblico concorso, nel Servizio Contratti del Comune di Ferrara;
nel 2008, riceve l’incarico di P.O. dell’U.O. Contratti ed Appalti.
Attualmente responsabile Servizio Appalti, Provveditorato e Contratti, Servizio Intercomunale
Appalti Terre Estensi.
Inglese e tedesco a livello scolastico.
Pacchetto Office, internet, posta elettronica.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare

Ferrara, 27 febbraio 2015

- Docente in corsi di Formazione per pubblici dipendenti in materia di: “redazione di atti pubblici”,
“affidamento di lavori pubblici con procedura ad evidenza pubblica”, “affidamento di forniture e
servizi con procedura ad evidenza pubblica” e “Durc ed altri adempimenti connessi a procedure
ad evidenza pubblica”.
- Incaricato dall’Università degli Studi di Ferrara della docenza nel Master in “Direzione del
cantiere e direzione dei lavori” nelle edizioni 2007, 2008 e 2010 nella materia degli affidamenti di
lavori pubblici.
- Incaricato in qualità di esperto in commissioni di gara per l’affidamento di forniture, servizi e
lavori pubblici.
- Consulente di PP.AA. per la redazione degli atti di gara di procedure per l’affidamento di
forniture, servizi e lavori pubblici.
- Collaboratore della Regione Emilia Romagna per le procedure di affidamento degli appalti per
la ricostruzione post sisma del 9 e 20 maggio 2012.
- Autore delle seguenti pubblicazioni:
1) “Qualità, tradizione, economicità nel servizio ristorazione. L’esperienza del Centro Servizi alla
persona di Ferrara” con S. Benci e B. Montini, pubblicato sulla rivista “Servizi sociali oggi” di
Maggioli Editore n. 3/2007
2) “L’affidamento del servizio tesoreria ed il riscatto delle procedure ad evidenza pubblica“
(29/11/2007) pubblicato sulla rivista on line “appalti e contratti” di Maggioli Editore
3) “L'obbligo del Pubblico Ufficiale Rogante di effettuare le visure ipotecarie e catastali.
Commento alla sentenza della Cassazione civile, sez. II, del 3/12/2008, n. 28753” pubblicato
sulla rivista “Appalti&Contratti” di Maggioli Editore n. 4/2009.
4) “Anche i pubblici ufficiali roganti diversi dal notaio hanno la facolta' di inoltrare il modello unico
informatico per registrare e trascrivere telematicamente i propri atti pubblici in forma
amministrativa e le scritture private autenticate” (19/3/2010) pubblicato sulla rivista on line
“appalti e contratti” di Maggioli S.p.A.
5) “La cessione del credito nei contratti di appalto con gli enti locali: la possibilità di rinviare al
2011 i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili.”, pubblicato sulla rivista “Appalti&Contratti”
di Maggioli Editore n. 8-9/2010.
6) “Ancora novità in tema di atti pubblici e scritture private con firma autenticata: i nuovi casi di
nullità introdotti dalla c.d. “manovra correttiva 2010”.”, pubblicato sulla rivista “Appalti&Contratti”
di Maggioli Editore n. 10/2010.
7) “Il problema della possibile deregulation della forma dei contratti di appalto e l'applicazione dei
diritti di segreteria per comuni e province”, pubblicato sulla rivista on line “Appalti&Contratti” di
Maggioli Editore nel maggio 2012.

