
ALLEGATO AL CURRICULUM VITAE 

DI DENISE ZAMPIERI 

 

DESCRIZIONE DELLE PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE 

A. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Committente: AREA VdA - Agenzia Regionale per le Erogazione in Agricoltura in Valle d'Aosta. Periodo: anni 
2019. Oggetto contrattuale della prestazione: assistenza legale nell’applicazione delle normative in materia di 
protezione dei dati personali, di trasparenza e prevenzione della corruzione e di contratti pubblici (D.Lgs. 
50/2016). 

Committente: Nuova Università Valdostana S.r.l. Periodo: anno 2016 -2018. Oggetto contrattuale della 
prestazione: servizio di consulenza ed assistenza legale in materia di diritto societario e amministrativo 
(compliance trasparenza e prevenzione della corruzione) di durata annuale, rinnovabile. 

B. NORMATIVA EX D.LGS. 231/2001 

Organo di vigilanza monocratico: La Libellula s.c.s. 

C. NORMATIVA IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE (D.LGS. 175/2016 – L.R. 20/2016)  

Committente: Aosta Factor S.p.A. Periodo: anni 2017/2018/2019. Oggetto contrattuale della prestazione: 
parere in merito all’applicabilità ad Aosta Factor S.p.A. dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 in materia di selezione 
del personale; del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); della normativa in 
materia di trasparenza, in particolare delle Nuove linee guida approvate dall’Anac con Determinazione n. 1134 
dell’ 8 novembre 2017; della normativa in materia di prevenzione della corruzione, con specifico riferimento 
all’istituto del c.d. revolving doors; in materia giuslavoristica alla luce della nuova normativa in materia di 
società partecipate da enti pubblici. 

Committente: AREA VdA - Agenzia Regionale per le Erogazione in Agricoltura della Regione Autonoma Valle 

d'Aosta/Vallée d’Aoste: anni 2018/2019. assistenza e consulenza legali volti all’adempimento degli obblighi in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Committente: SITRASB S.p.A.: anno 2018/2019. Oggetto contrattuale della prestazione: diritto societario e 

delle società in controllo pubblico.  

Committente: Nuova Università Valdostana S.r.l. Periodo: anno 2018 e 2019. Oggetto contrattuale della 

prestazione (in corso di espletamento): assistenza e consulenza legali volti all’adempimento degli obblighi in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

A.1 - Prestazioni di consulenza continuativa specialistica. 

Committente: AREA VdA - Agenzia Regionale per le Erogazione in Agricoltura della Regione Autonoma Valle 

d'Aosta/Vallée d’Aoste: anni 2018/2019. Oggetto contrattuale della prestazione: assistenza nell’applicazione 

del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Committente: Bacino Imbrifero Montano (BIM). Periodo: anno 2018. Oggetto contrattuale della prestazione: 

assistenza nell’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Committente: Fondation Grand Paradis. Periodo: anno 2018. Oggetto contrattuale della prestazione: 

assistenza nell’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 



Committente: Fondazione Natalino Sapegno. Periodo: anno 2018. Oggetto contrattuale della prestazione: 

assistenza nell’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Committente: La Libellula s.c.s.. Periodo: anno 2018. Oggetto contrattuale della prestazione: assistenza 

nell’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Committente: Fondazione per la Formazione Professionale Turistica. Periodo: anno 2018. Oggetto 

contrattuale della prestazione: assistenza nell’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali. 

Committente: Associazione Forte di Bard. Periodo: anno 2018. Oggetto contrattuale della prestazione: 

assistenza nell’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Committente: Fédération des Coopératives valdotaines. Periodo: anno 2018. Oggetto contrattuale della 

prestazione: assistenza nell’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali. 

Committente: società cooperative sociali (Trait d’Union, Indaco, Mont Fallère, Noi & gli altri, L’esprit à 

l’Envers). Periodo: anno 2018/2019. Oggetto contrattuale della prestazione: assistenza nell’applicazione del 

Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Committente: Nuova Università Valdostana S.r.l. Periodo: anno 2018. Oggetto contrattuale della prestazione: 

assistenza nell’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Committente: Complesso Ospedaliero Umberto Parini S.r.l. Periodo: anno 2016. Oggetto contrattuale della 

prestazione: servizio di assistenza legale in materia di trattamento di dati personali di durata annuale. 

A.2 Incarichi quale Responsabile per la Protezione dei dati (RPD)  

(ex art. 37, par. 7, RGPD e art. 28, c. 4 del D.Lgs. 51/2018) 

Titolare del trattamento: AREA VdA - Agenzia Regionale per le Erogazione in Agricoltura della Regione 

Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste 

Titolare del trattamento: Comune di Chambave 

Titolare del trattamento: Comune di Pontey 

Titolare del trattamento: Comune di Hone 

Titolare del trattamento: Comune di Bard 

Titolare del trattamento: Comune di Pontboset 

Titolare del trattamento: Comune di Champorcher 

Titolare del trattamento: Bacino Imbrifero Montano (BIM) 

Titolare del trattamento: Unité des Communes Valdotaines Valdigne Mont Blanc 

Titolare del trattamento: Unité des Communes Valdotaines Mont Rose 

Titolare del trattamento: La Libellula s.c.s. 

Titolare del trattamento: L’Esprit à l’Envers s.c.s. 

Titolare del trattamento: Fondation Grand Paradis – Fondazione Natalino Sapegno 

Titolare del trattamento: Associazione Forte di Bard 



D. APPALTI PUBBLICI 

D.1 Prestazioni di consulenza giuridica continuativa 

Committente: Associazione Forte di Bard. Periodo: anni 2018 e 2019. Oggetto contrattuale della prestazione: 

servizio di assistenza legale in materia di diritto civile e amministrativo di durata annuale eventualmente 

rinnovabile di un ulteriore anno.  

Committente: SITRASB S.p.A.: anno 2018. Oggetto contrattuale della prestazione: servizio di consulenza legale 

in materia di appalti pubblici, diritto delle concessionarie autostradali, diritto societario e delle società in 

controllo pubblico.  

Committente: La Libellula s.c.s.: anni 2018 e 2019. Consulenza ed assistenza giuridica continuativa in 

particolare nelle materie societaria, contrattuale (revisione contrattuale (revisione contratti ed assistenza nella 

partecipazione ad appalti pubblici) e del trattamento dei dati personali. 

Committente: L’Esprit à l’envers Soc. coop. soc. a r.l. Periodo: anno 2018 e 2019. Oggetto contrattuale della 

prestazione: servizio di consulenza ed assistenza legale in materia di diritto civile, amministrativo (diritto 

societario, contrattuale, appalti pubblici) e giuslavoristico di durata annuale. 

Committente: Institut Agricole Régional. Periodo: anno 2017 - 2018. Oggetto contrattuale della prestazione: 

servizio di consulenza e assistenza legale in materia di appalti pubblici di durata annuale. 

Committente: Fondazione Clément Fillietroz Onlus. Periodo: anno 2017. Oggetto contrattuale della 

prestazione: servizio di assistenza stragiudiziale, consulenza e formazione in materia di appalti pubblici di 

durata annuale. 

Committente: Fondazione Montagna Sicura. Periodo: anno 2017. Oggetto contrattuale della prestazione: 

servizio di assistenza stragiudiziale, consulenza e formazione in materia di appalti pubblici di durata annuale. 

D.2 Prestazioni di consulenza giuridica specialistica rese sotto la vigenza del D.Lgs. n. 50/2016. 

Committente: Struttura Valle d’Aosta S.r.l. Periodo: anni 2016 - 2019. Oggetto contrattuale della prestazione: 

consulenza ed assistenza legali nell’ambito dell’appalto di progettazione e di esecuzione degli impianti di 

illuminazione, di videosorveglianza e di telegestione nelle aree industriali “Espace Aosta” ed ex “Illsa Viola”. 

Committente: Fondazione Natalino Sapegno. Periodo: anno 2017 e 2018. Oggetto contrattuale della 

prestazione: assistenza e consulenza legali volti all’espletamento di procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di coordinamento tecnico ed artistico e monitoraggio delle attività di progetto e attuazione di 

specifiche azioni e nel supporto alla commissione di gara nella procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di supporto legale e gestione amministrativo-finanziaria. Progetto INTERREG V-A ALCOTRA 2014/2020 

– 1501 “Famille à la montagne entre nature et culture”. 

Committente: Complesso Ospedaliero Umberto Parini S.r.l. Periodo: anno 2018. Oggetto contrattuale della 

prestazione (in corso di espletamento): assistenza e consulenza legali volti alla redazione del Regolamento per 

l'acquisizione di lavori, servizi, forniture di importo inferiore a 40.000 euro. 

Committente: L’Esprit à l’Envers Soc. coop. soc. a r.l. Periodo: anno 2017. Oggetto contrattuale della 

prestazione: parere legale in merito al coinvolgimento della cooperativa sociale L’Esprit à l’Envers nella 

gestione del servizio di assistenza agli anziani e disabili dell’Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis. 

Committente: Struttura Valle d’Aosta S.r.l. Periodo: anno 2017. Oggetto contrattuale della prestazione (in 

corso di espletamento): assistenza e consulenza legali volti alla redazione del Regolamento per l'acquisizione 

di lavori, servizi, forniture di importo inferiore a 40.000 euro. 



Committente: Nuova Università Valdostana S.r.l. Periodo: anno 2017. Oggetto contrattuale della prestazione 

(in corso di espletamento): assistenza e consulenza legali volti alla redazione del Regolamento per 

l'acquisizione di lavori, servizi, forniture di importo inferiore a 40.000 euro. 

Committente: Institut Agricole Régional. Periodo: anno 2016. Oggetto contrattuale della prestazione: attività 

di assistenza stragiudiziale, consulenza, formazione ed aggiornamento in materia di contratti pubblici. 

D.3 Prestazioni di assistenza giudiziaria 

Cliente: Ente pubblico: anno 2019. Oggetto della vertenza: costituzione in giudizio per dichiarazione di 
risoluzione di contratto di concessione delle attività di installazione e gestione della segnaletica industriale, 
commerciale e artigianale, recupero crediti e risarcimento danno. 

Cliente: Società privata Periodo: anno 2019. Oggetto della vertenza: costituzione in giudizio del 
controinteressato nell’ambito del procedimento di impugnazione avanti al TAR della Valle d’Aosta degli atti 
relativi all'affidamento in concessione del servizio di gestione della “Cittadella dei giovani”.  

Cliente: Società privata Periodo: anno 2019. Oggetto della vertenza: costituzione in giudizio del 
controinteressato nell’ambito del procedimento di impugnazione avanti al TAR della Lombardia 
dell’aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta per la realizzazione delle opere di ristrutturazione 
ed adeguamento funzionale del complesso edilizio di titolarità dell’Università degli Studi di Milano, sito in 
Milano Via Mercalli n. 23, e per il relativo sviluppo ed ampliamento degli spazi ad uso didattico. 

Cliente: Società privata Periodo: anno 2018. Oggetto della vertenza: costituzione in giudizio del 
controinteressato nell’ambito del procedimento di impugnazione avanti al TAR della Valle d’Aosta del 
provvedimento sanzionatorio del Comune di Aosta conclusivo dell’istruttoria n. 47769/2018.  

Cliente: Società privata Periodo: anno 2017. Oggetto della vertenza: impugnazione avanti al TAR della Valle 
d’Aosta dell’aggiudicazione della gara d’appalto avente ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori di 
realizzazione di una scuola prefabbricata. 

Cliente: Società privata. Periodo: anno 2017 Oggetto della vertenza: impugnazione avanti al TAR del Piemonte 
dell’aggiudicazione della gara d’appalto avente ad oggetto i lavori di costruzione di un nuovo complesso 
scolastico. 

Cliente: Società privata. Periodo: anno 2017. Oggetto della vertenza: impugnazione avanti al Consiglio di Stato 
della sentenza del TAR del Veneto relativa all’esclusione dalla gara d’appalto per l’aggiudicazione della 
fornitura e della posa in opera di impianto di innevamento programmato.  

Cliente: Società privata. Periodo: anno 2016. Oggetto della vertenza: impugnazione avanti al TAR del Veneto 
dell’esclusione dalla gara d’appalto per l’aggiudicazione della fornitura e della posa in opera di impianto di 
innevamento programmato. 

B. CONCESSIONI 

Committente: Società Cooperativa Sociale L’Esprit à l’envers. Periodo: anno 2018. Oggetto contrattuale della 
prestazione: assistenza e consulenza stragiudiziale nell’ambito del contratto Rep. n. 14589 del Segretario 
generale – Regione Valle d’Aosta/ATI L’Esprit à L’Envers S.C.S. - Cooperativa Sociale degli anziani per 
l’autogestione – Leone Rosso Soc. Coop. – La Sorgente Soc. Coop. Sociale. Co-progettazione e alla gestione in 
partnership di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi per gli anziani del Comune di Aosta. 
CUP C61H17000520002 – CIG 7272691E75. 

Committente: Società Cooperativa Sociale LA LIBELLULA. Periodo: anno 2017. Oggetto contrattuale della 
prestazione: assistenza e consulenza nella redazione di contratto di subappalto nell’ambito del contratto di 
concessione del servizio di gestione del Centro Diurno e della Microcomunità per anziani con il Comune di 
Saint Christophe.  



Committente: Comune di Pollein. Periodo: anno 2016. Oggetto contrattuale della prestazione: assistenza e 
consulenza legali relativi alla risoluzione del contratto di concessione delle attività di installazione e gestione 
della segnaletica industriale, commerciale e artigianale nel territorio comunale. 

 

 

Sottoscrivo ed autocertifico il presente allegato al curriculum vitae ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente allegato al curriculum vitae ai sensi dell'art. 
13 del Reg. (UE) 679/2016. 

 

Aosta, 2 dicembre 2019                                                    Denise Zampieri 
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