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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Cognome 

 ANNA  

Corrado 

    
 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
                                          ATTUALE 

  

• dal 1° febbraio 2009   Magistrato  Amministrativo  

•Nome del datore di lavoro  Consiglio di Stato – T.A.R.  

 

Sede di servizio  

  

T.A.R. Campania – Napoli 

  

                  Dal 24 marzo 2014  

    

Dal 14 maggio 2015 

 

 

Dal 10 novembre 2017  

  

Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale  di Caserta 

 

Esperto del Consiglio dell’ANAC - Incarico di studio e approfondimento tecnico presso 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione su tematiche di interesse dell’Autorità  

 

Componente del Tribunale Nazionale Antidoping 

 

   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 
ALTRI INCARICHI RICOPERTI 

  

Dal 21 marzo 2014 al 1° 
settembre 2014  

 

Da dicembre 2013 ad aprile 2014 

 

 

dal 1° febbraio 2008 al 1° febbraio 
2009 

 

dal 29 ottobre 2001 al 31 gennaio 
2008 

 

dal 31 luglio 2007 al 31 gennaio 
2008 

 

dal 29 dicembre 1999 al 31 luglio 

 Componente Comitato per il Precontenzioso presso l’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture   

 

Componente Gruppo di lavoro Anticorruzione presso il Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e la Semplificazione 

 

Dirigente del Ministero della difesa - Direzione generale del Personale civile  

 

 

Assegnata, in posizione di comando, all’Ufficio del Segretario generale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

 

Funzionario coordinatore ispettore del lavoro – area C3 – Ministero del lavoro; 

 

 

Funzionario amministrativo - area C2 del Ministero del lavoro, qualifica di Ispettore del 
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2007 

 

dal 13 dicembre 1999 al 28 ottobre 
2001 

 

dal 29 dicembre 1999 al 28 ottobre 
2001 

 

 

 

dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 
2001 

 

da settembre 1988 a  maggio 1996 
 

lavoro,  

 

Funzionario amministrativo - area C2 del Ministero del lavoro, qualifica di Ispettore del 
lavoro, in servizio presso la segreteria tecnica della Direzione generale per l’impiego; 

 

Corrispondente italiano della rete M.I.S.E.P. (Systeme mutuel d’information sur les 
politiques de l’emploi) dipendente dalla Commissione europea ed inglobata 
nell’Osservatorio europeo sull’Occupazione, nell’ambito delle competenze istituzionali 
del Ministero del lavoro; 

 

Consulente dell’ANPA - Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, per le 
questioni relative al danno ambientale; 

 

Giornalista pubblicista  

   

   

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  1) - laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli il 18 
dicembre 1987;  

 

2) - laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno il 30 
ottobre 1997;  

 

3) –Dottore di Ricerca  in “Storia delle strutture amministrative”, titolo conseguito presso 
l’Università degli Studi di Salerno in data 6 maggio 2005; 

 

4) - Master  su “ La difesa delle Amministrazioni pubbliche nel giudizio amministrativo” - 
anno accademico 2003/04 - Scuola superiore dell’economia e delle finanze;     

 

5) - Corso di “Esperto di politiche comunitarie” presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione; 

 

 

TITOLI 
 

  

  1) abilitata alla professione di Avvocato c/o Corte di Appello di Roma in data 18 
settembre 2001; 

 

2) iscritta all'Ordine dei giornalisti pubblicisti della Campania; 

 

3) Vincitrice del Master formativo, finalizzato all’attribuzione delle posizioni 
organizzative ai sensi dell’articolo 26 del C.C.N.L. 2002-2005 

 
 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

  

“La trasparenza negli appalti pubblici, tra obblighi di pubblicazione e pubblicità legale” – 
in www.Federalismi.it, n. 1/2018 del 3 gennaio 2018. 

 

“Il limite alle pretese del titolare di un diritto legato alla buona fede” sentenza Tar 
Lombardia n. 1951 dell’11 ottobre 2017 in Guida al Diritto, n.4 del 13 gennaio 2018 – 
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pag 47 e ss- Il sole 24 ore; 

 

 “Il principio di trasparenza e i suoi strumenti di attuazione” in “Principi e regole 
dell’azione amministrativa” a cura di M.A.Sandulli – Giuffrè Editore, II Edizione 2017 

 

“La trasparenza attraverso gli obblighi di pubblicazione” in  “Riflessioni in tema di lotta 
alla corruzione” – Collana Giorgio Santacroce – Quaderni dell’Istituto di Studi Giuridici 
del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, luglio 2017  – Carocci Editore  

 

“Il whistleblowing in Italia”  - 22 giugno 2017 – www.anac.it 

 

“La trasparenza nella legislazione italiana” in Codice dell’azione amministrativa – Le 
fonti del diritto Italiano a cura di M. A. Sandulli – Giuffrè Editore, II edizione 2017, pag. 
1408  

 

“Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato: quale 
possibile tutela processuale” – in www.Federalismi.it, n. 5/2017 dell’8 marzo 2017. 

 

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (S.C.I.A. 2) - “Va in soffitta la DIA, 
costruzioni nuove solo con la SCIA” – in Giuda al Diritto, n. 4 del 14 gennaio 2017. 

 

Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (S.C.I.A. 2) - “Procedure alla verifica per 
snellire il settore dell’edilizia privata” – in Giuda al Diritto, n. 4 del 14 gennaio 2017. 

 

Decreto legislativo 19 agosto, n. 175- “Personale assunto se sussiste pubblicità e 
grande trasparenza” – in Giuda al Diritto, n. 2 del 7 gennaio 2017. 

 

R. Cantone e A. Corrado - “La difficile applicazione della disciplina in tema di 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi” in “l’Autorità Nazionale Anticorruzione, tra 
prevenzione e attività regolatoria” a cura di Ida Angela Nicotra – Giappichelli Editore- 
2016 

 

Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (S.C.I.A. 1)- “Tempi e modi di presentazione 
delle istanze alla P.A” – in Giuda al Diritto, n. 41 dell’8 ottobre 2016. 

  

“Il confine del concetto di ente pubblico muta in base all’istituto”” in Guida al Diritto, n. 
38/2016, 17 settembre 2016, pag. 101 e ss. Il sole 24 ore  

 

“Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - Dei dirigenti si potrà conoscere attività e 
patrimonio” in Guida al Diritto, n. 36/2016, pag. 56 e ss. Il sole 24 ore; 

 

“Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - All’Anac il potere di irrogare sanzioni da 
500 a 10 mila euro” in Guida al Diritto, n. 36/2016, pag. 56 e ss. Il sole 24 ore; 

 

“Il whistleblowing in Italia”  - 22 giugno 2016 – www.anac.it 

 

“Al timone delle gare spunta il responsabile del procedimento” in Guida al Diritto, 
inserto speciale, n. 23 del 28 maggio 2016 -  pag. IX e ss – Il Sole 24 ore;  

 

“Diritto d’accesso; interrogazioni su aste elettroniche” in Guida al Diritto, inserto 
speciale, n. 23 del 28 maggio 2016 -  pag. XV e ss – Il Sole 24 ore;  

 

“Trasparenza e informazioni: avviso personale in caso di esclusione oppure 
ammissione” in Guida al Diritto, inserto speciale, n. 23 del 28 maggio 2016 -  pag. XVIII 
e ss – Il Sole 24 ore;  

 

http://www.anac.it/
http://www.anac.it/
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“Non consentita alle imprese che partecipano all’appalto la regolarizzazione postuma 
della posizione previdenziale. Un requisito fondamentale per accedere alla gara” in 
Guida al Diritto, n. 13 del 19 marzo 2016, pag. 93 e ss. – Il sole 24 ore; 

 

“Anticorruzione: così gli open data creano trasparenza” in Guida al Diritto, Dossier n. 5 
settembre/ottobre 2015 – pag 84 e ss- Il sole 24 ore; 

 

“Linee guida Anac per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici: tutte le 
misure in sintesi in consultazione pubblica fino al 15 aprile 2015” in Guida al Diritto, n. 
17/2015, pag. 16 e ss. Il sole 24 ore; 

 

 

“Dalle nuove direttive prevenzione ad hoc sulle aree più a rischio” in Guida al Diritto, n. 
17/2015, pag. 20 e ss. Il sole 24 ore; 

 

“Il ricorso amministrativo notificato a mezzo pec è inammissibile senza autorizzazione” 
in Guida al Diritto, n. 10/2015 pag. 95 e ss. - Il sole 24 ore; 

 

“Comunicazione telematica per i lavori straordinari”, in Guida al Diritto, n. 41/2014, pag. 
38 e ss. – Il sole 24 ore. 

 

Rafforzata la lotta contro la corruzione negli uffici”, in Guida al Diritto, n. 38/2014, pag. 
37 e ss. – Il sole 24 ore. 

 

“Cda società controllate: i compensi vanno riversati”, in Guida al Diritto, n. 38/2014, 
pag. 35 e ss. – Il sole 24 ore. 

 

“Poteri sanzionatori alla nuova Autorità Anticorruzione”, in Guida al Diritto, n. 30/2014, 
pag. 70 e ss. – Il sole 24 ore. 

 

“Alla CIVIT il ruolo esclusivo di Autorità Anticorruzione” -, in Guida al Diritto, n. 39/2013, 
pag. 72 e ss. – Il sole 24 ore. 

 

“Valida 18 mesi la normativa del danno da ritardo”, in Guida al Diritto, n. 38/2013, pag. 
59 e ss. – Il sole 24 ore. 

 

“Decreto del fare – Basta il fattore tempo per riconoscere il ristoro”, in Guida al Diritto, 
n. 29/2013, pag. 34 e ss. – Il sole 24 ore. 

 

“Decreto del fare – Fino a 2 mila euro per i ritardi delle P.A.”, in Guida al Diritto, n. 
29/2013, pag. 31 e ss. – Il sole 24 ore. 

 

“Divieto di chiedere e accettare qualsiasi regalo collegato all’espletamento delle proprie 
funzioni”, in Guida al Diritto, n. 26/2013, pag. 26 e ss. – Il sole 24 ore. 

 

“Il Legislatore predispone regole a valenza generale per fare emergere situazioni di 
conflitto di interesse”, in Guida al Diritto, n. 20/2013, pag. 38 e ss. – Il sole 24 ore. 

 

“Disciplina delle incompatibilità e codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, in 
AA.VV.  “Il contrasto al fenomeno della corruzione nelle amministrazioni pubbliche”. 
EURLINK - Editore 

 

“Silenzio amministrativo e nuovi poteri sostitutivi dopo il d.l. 5/2012” in “Il nuovo diritto 
amministrativo” n. 1/2013, pag. 25 e ss- DIKE Editore. 
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“Il danno da usura psicofisica da perdita del riposo settimanale” in “L’attività 
nomofilattica del Consiglio di Stato -  commentario alle sentenze dell’Adunanza 
Plenaria pubblicate nel 2013 – DIREKTA  Edizioni 

 

“Tetti massimi di spesa sanitaria: retroattività tutela della salute e protezione 
dell’affidamento” in “L’attività nomofilattica del Consiglio di Stato -  commentario alle 
sentenze dell’Adunanza Plenaria pubblicate nel 2012 – DIREKTA  Edizioni 

 

“Tetti di spesa sanitaria e libertà di impresa: un equilibrio difficile” in “Il nuovo diritto 
amministrativo”, n. 2/2012, pag. 121 e ss – DIKE Editore 

 

“Diritto comunitario e reato di immigrazione clandestina” in “L’attività nomofilattica del 
Consiglio di Stato -  commentario alle sentenze dell’Adunanza Plenaria pubblicate nel 
2011 – DIREKTA  Edizioni 

 

“Il Codice aggiornato del processo amministrativo” in Guida al diritto, dossier – n.3/2013  

 

“Il Codice aggiornato del processo amministrativo” in Guida al diritto, dossier – n.2/2012  

 

“Il nuovo Codice del processo amministrativo” in Guida al diritto, settembre 2010 
 

 Redazione di note a sentenze e commenti, dal 2001,  per “Guida normativa” e “Guida 
al diritto”, riviste edite da Il Sole 24 ore; 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA    Attività di docenza in diritto amministrativo sostanziale e processuale nonché in tema di 
prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni svolta per la Scuola 
nazionale dell’amministrazione, la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, la 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Ceida, Ita S.r.l., Opera S.r.l., Istituto A.C. 
Jemolo, Synergia Formazione  e Paradigma S.p.a.. 
 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE . 

 

LINGUA  
  INGLESE 

• Capacità di lettura  [ buona ] 

• Capacità di scrittura  [ buona ] 

• Capacità di espressione orale  [  buona ] 

 

 

 

 

 


