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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  [CANDIA    ADOLFO ] 

Indirizzo  [Roma, Italia ] 

Telefono  06 36723561 

Fax  06 36723811 

E-mail  a.candia@avcp.it 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  [ 14 FEBBRAIO 1972 ] 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Date   

(12-dicembre 2012- oggi)  -  Dal 12 dicembre 2012 fino all’attualità è dirigente di ruolo, di II fascia, 
presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, quale responsabile dell’Ufficio Determinazioni ed atti di 
segnalazione della Direzione Regolazione; 

(2 maggio 2011 – 12 dicembre 
2012) 

 - Dal 2 maggio 2011 fino al 12 dicembre 2012 è dirigente di ruolo, di II 
fascia, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, quale responsabile dell’Ufficio contratti presso la 
Direzione AFIN; 

(9 settembre 2008 – 2 maggio 
2011) 

 - Dal 9 settembre 2008, fino al 2 maggio 2011, è dirigente di ruolo, di II 
fascia, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, assegnato agli Uffici C, prima, ed E, dopo, della 
Direzione per la vigilanza sui servizi e le forniture;  

(19 dicembre 2001 – 9 
settembre 2008) 

 - dicembre 19 dicembre 2001, fino al 9 settembre 2008, ha prestato servizio 
presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture  - Direzione per la vigilanza sui contratti pubblici, come funzionario 
di Area III, fascia economica F4, in quanto vincitore di concorso per titoli ed 
esami bandito dall’Autorità. 

(13 dicembre 1999 – 19 
dicembre 2001) 

 - dicembre 1999 – dicembre 2001, ha prestato servizio, come funzionario di 
area di C, posizione economica C2, presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, occupandosi essenzialmente di attività di coordinamento 
in materia di ispezione del lavoro e vigilanza sulla sicurezza nei cantieri; 

(gennaio 1997 – 19 dicembre 
1999) 

 - gennaio 1997 - dicembre 1999, ha svolto attività di consulente legale con 
incarico conferito dalla Società Strata S.p.A. nonché dallo Studio legale 
Caporale –Carbone - Giuffré. Nel corso dell’attività ha fornito consulenza a 
numerose stazioni appaltanti pubbliche e General Contractors in materia di 
appalti, anche nel campo del diritto civile a favore di Telecom Italia S.p.A; 

(settembre 1996 – dicembre 
1998) 

 - 1996- 1998 pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato in 
Roma 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente di II Fascia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente dell’Ufficio Determinazioni ed Atti di di Segnalazione 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date   

(giugno 2008 – giugno 2009)  - Conseguimento del Diploma di Master in “Procurement Management” 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con la votazione di 
107/110, in data 23 giugno 2009. 

(dicembre 2003 – maggio 
2004) 

 

 

(Maggio 2000) 

 - Conseguimento del “Master sui contratti della pubblica 
amministrazione: lavori pubblici, servizi e forniture” presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione, con attività modulare dal 4 
dicembre 2003 al 25 maggio 2004. 

- Maggio 2000, conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di Avvocato 

(settembre 1996 – maggio 
1997) 

 - 1996-1997 ha seguito per la durata di un anno il corso di preparazione al 
concorso da uditore giudiziario tenuto a Roma dal giudice R. Galli. 

(20 giugno 1996)  - 1996, il 20 giugno, ha conseguito la laurea in giurisprudenza, riportando il 
massimo dei voti, 110/110 e lode, presso l’Università degli Studi di Roma 
La Sapienza, con una tesi in diritto civile sul contratto di Joint Venture 
(relatore prof. Guido Alpa); 

(Luglio 1991)  - 1991 ha conseguito il diploma di maturità scientifica, presso il Liceo 
Scientifico Stata di Scalea, con il massimo dei voti, 60/60. 

 
 

MADRELINGUA  [ italiana] 

 

ALTRE LINGUA 

 

  [ francese ]                      [inglese ] 

• Capacità di lettura  [ livello: buono]                 [ livello: sufficiente] 

• Capacità di scrittura  [ livello: buono ]                [ livello: sufficiente] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ livello: buono ]                [ livello: sufficiente] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Sul  lavoro e durante la frequenza dei corsi e dei Master conseguiti ho potuto 

sviluppare ottime capacità relazionali, di comunicazione e di collaborazione per 
il raggiungimento di obiettivi unitari mediante adeguato gioco di squadra. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Sul luogo di lavoro e nella gestione delle relazioni familiari ho avuto modo di 

sviluppare buone capacità organizzative In particolare sul luogo di lavoro, 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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attraverso  l’adeguato coordinamento del personale e la  gestione ammnistrativa 
e funzionale delle risorse umane sono sempre riuscito a conseguire il massimo 
degli obiettivi prefissati  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Sul lavoro e mediante specifici corsi ho acquisito un’ottima conoscenza 
generale del sistema operativo Windows 7 (ivi compreso internet explorer), 
utilizzando le relative applicazioni, ed in particolare i programmi di Microsoft 
office: word, excel, e outlook 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - INCARICHI PRESSO L’AVCP 
- Presidente di commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro; 
- Presidente di commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di 

pulizia nei locali in uso all’Autorità; 
- Membro di commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di 

pulizia dei locali in uso all’Autorità; 
- Membro della commissione tecnica per la predisposizione di un piano di 

formazione di tutto il personale dell’Autorità, finalizzato alla riqualificazione 
del medesimo; 

- Membro del Gruppo di studio sulle modalità di estensione al settore 
servizi e forniture delle attività di vigilanza dell’Autorità, nominato con 
Decreto del 28 giugno 2006, Prot. n. 28343. 

 

  PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI  CORSI E CONVEGNI COME RELATORE: 

  - Convegno ASSOGAS “La distribuzione locale del gas: il bando tipo e gli 
ambiti di gara” tenutosi a Roma il 24 marzo 2009; 

- FORUM PA del 2014 
- FORUM PA del 2009; 
- FORUM PA del 2010; 
- Corso di formazione sui contratti pubblici presso l’Università di Tor 

Vergata (II edizione 2009-2010); 
- Convegno IGI sui contratti di cui all’allegato IIB del Codice dei contratti 

pubblici, del 26 gennaio 2010. 
- Corso per le Casse di Previdenza, in materia di contratti pubblici e 

procedure di gare, del 13 novembre 2012. 
- Incontro di studio organizzato presso la Luiss dal prof. Romano, per 

conto dell’Ordine degli avvocati di Roma, nell’ambito del c.d. “progetto 
appalti”, sul tema dei “bandi tipo negli appalti pubblici” dell’8 marzo 2013; 

- Convegno “Reti di imprese e Appalti”, organizzato da Confindustria – 
Reti Impresa, sul tema della partecipazione alle gare delle c.d. Reti di 
impresa, su cui l’Autorità ha adottato la Determinazione n. 3/2013. 

 

  PUBBLICAZIONI 
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  - Partecipazione alla stesura del testo “Appalti Pubblici: guida alla nuova 
normativa” pubblicato dalla Maggioli, di autori vari, sotto la direzione degli 
avvocati Massimo Gentile e Arrigo Varlaro Sinisi; 

- Autore del libro “Le varianti in corso d'opera. Esempi e casi pratici”, 
pubblicato dalla casa editrice DEI, in collaborazione con l’avvocato Arrigo 
Varlaro Sinisi; 

- Partecipazione alla stesura del testo “Il codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” di Gentile Massimo - Varlaro Sinisi Arrigo (a cura 
di). Interpretazioni e indicazioni. Aggiornato al D.Lgs. n. 113/2007 (Appalti 
& Lavori Pubblici – Maggioli Editore). 

 


