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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Avv. Rita Perrelli 

 

  

  

         

pec:  
       mail:  

Sesso F | Data di nascita ___ | Nazionalità Italiana 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 

TITOLO DI STUDIO 

 

Senior Consultant 

Avvocato 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) – votazione 105/110 

PROFILO   
 

 Dal 09.01.2018 titolare del proprio studio legale “Avvocato Rita Perrelli”. Solida 

conoscenza in materia di: normativa europea e nazionale relativa ai Programmi 

Operativi finanziati a valere sui fondi della politica di coesione ( Fondi SIE e fodni 

nazionali) con specifico riguardo agli aspetti riguardanti l’ammissibilità e la 

rendicontazione delle spese, nonché controllo di I e II livello; ottima conoscenza 

della normativa nazionale in materia di controlli di regolarità amministrativa e 

contabile dei conti/bilanci, nonché della disciplina nazionale tributaria e fiscale; 

normativa in materia di aiuti di stato e contratti pubblici; funzionamento degli Enti 

locali e conoscenza dei principi generali di contabilità finanziaria degli Enti locali; 

predisposizione delle offerte di gara ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016; supervisione 

giuridico-amministrativa delle procedure di gara pubbliche; assistenza e supporto sui 

portali MirWEB Regione Puglia; contenzioso pubblico-privato. 

 

CONOSCENZE E 

COMPETENZE   

 

  Conoscenza del quadro giuridico-istituzionale dell’UE e delle relative 

politiche con riferimento alla Politica di Coesione e, alle attività di gestione 

e attuazione dei Fondi SIE sul territorio nazionale; 

 elaborazione dei dati relativi alla sorveglianza dei PO (redazione di 

informative di monitoraggio, analisi dei dati elaborazione e capacità di 

lettura d’insieme dei fenomeni e di analisi degli scenari e delle opportunità, 

nell’ambito dell’attuazione dei PO) 

 implementazione piste di controllo, check list per controlli di I e II livello – 

controlli amministrativi e dispesa; redazione relazione d’esito e follow up, 

implementazione del fascicolo di progetto;  

 elaborazione dei dati di progetto ai fini dell’implementazione dellRAC  

 diritto societario: consulenza legale per società (recupero crediti societari 

ex art. 1219 c.c., piani di ristrutturazione dei debiti, assistenza nelle 

procedure di regolarizzazione delle violazioni accertate INPS, INAIL, e 

ENPALS, acquisizione giudiziale titolo esecutivo, procedure esecutive 

immobiliari, mobiliari e presso terzi, revocatorie ex art. 2901 c.c., 

assistenza nelle procedure fallimentari); 
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 diritto fallimentare: gestione curatele presso il Tribunale di Bari – vecchio 

e nuovo rito – dalla fase di apertura del fallimento e sino alla fase di 

chiusura; assistenza giudiziale nella fase di opposizione allo stato passivo; 

assistenza nelle procedure telematiche di vendita); 

 azioni individuali di risarcimento del danno in ambito contrattuale ed 

extracontrattuale (responsabilità ex artt. 2043 e 2059 c.c.). 

 

 

ESPERIENZE E 

PROGETTI   

 

DAL 03.03.2020 AD OGGI Supporto al Responsabile Unico del Procedimento    

Comune di Cannole (LE) – Via Aldo Moro n. 2 

Attività di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento 

e alle attività di rendicontazione sulla piattaforma regionale MirWeb nell’ambito del 

Progetto cofinanziato dal POR Puglia FESR 2014/2020 “Realizzazione di un centro 

comunale di raccolta rifiuti differenziati – CUP: B36D19000000002“.  

 

DAL 22.10.2019 AL 

31.07.2020 

Assistenza tecnica per l’Autorità di Audit c/o Regione Puglia   

 Collaborazione con Sercamm s.r.l. – Roma, Viale Regina Margherita n. 278 

Attività di consulenza, supporto e controllo di II livello dei progetti a valere sul POR 

Puglia FESR-FSE 2014-2020.   

 

DAL 01.04.2019 AL 

31.10.2019 

Assistenza tecnica per l’Autorità di Gestione c/o Regione Puglia   

 Collaborazione con Poliedra Progetti Integrati s.p.a. – Torino, C.so U. Sovietica n. 

612/3/e 

Attività di consulenza, supporto e controllo di I livello dei progetti a valere sul POR 

Puglia FESR 2014-2020.   

 

DAL 03.12.2018 AL 

30.06.2019 

Assistenza tecnica per l’Autorità di Gestione c/o Regione Puglia   

 Collaborazione con Assen s.c.a.r.l. – Bari, Via Calefati n. 6 

Attività di consulenza, supporto e controllo di I livello dei progetti a valere sul POR 

Puglia FSE 2014-2020.   

 

DAL 09.04.2018 AD OGGI Collaborazione continuativa con lo studio legale dell’avv. Alberto Melica   

 Bari, Via Crispi n. 6 

La sottoscritta ha proficuamente iniziato la collaborazione con il collega Melica per 

attività di udienza e redazione di atti di diritto civile. 

 

DA GIUGNO 2016 A 

GIUGNO 2018 

Collaborazione con Gruppo Clas c.p.a.  

Servizio di Assistenza Tecnica per l’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del 

Piano di Azione Coesione PAC 2007 2013- Piano Città 

 

 Assistenza ai Comuni beneficiari (Taranto, Lamezia Terme) del Programma 

nell’attuazione degli interventi finanziati aventi ad oggetto la realizzazione di nuove 

infrastrutture, rigenerazione urbana, housing sociale, opere di urbanizzazione, 

interventi di riqualificazione e trasformazione urbanistica nelle aree urbane a elevata 

criticità e disagio economico sociale. Supporto alle attività di controllo di I livello con 
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particolare riferimento alle procedure di  gara. 

 

DAL 15.10.2014 AL 

09.01.2018 

Pratica forense c/o studio legale avv. Giuseppe Parisi   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratica forense nel settore del diritto civile. Principali competenze acquisite: 

 procedure di recupero crediti, gestione delle procedure fallimentari, nonché nelle 

procedure esecutive mobiliari e immobiliari; 

 attività di udienza e adempimenti presso le cancellerie del Tribunale; 

  gestione dell’agenda di studio e dei servizi connessi all’attività professionale 

(ricevimento dei clienti, depositi telematici atti). 

 

DAL 09.04.2018 AD OGGI Ministero dell’Economia e delle Finanze   

 Stage presso la Ragioneria Territoriale dello Stato Torino 

Attività: Gestione del controllo preventivo e successivo della spesa pubblica, nonché 

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

DAL 20.09.2008 AL 

08.07.2014 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) – votazione 105/110   

 

 

 

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Giurisprudenza - Piazza Cesare Battisti, 1 

- 70121 - Bari. Tesi di laurea in Diritto moderno e contemporaneo “L’evoluzione 

legislativa del sistema ferroviario”. 

 

 

ESPERIENZE E PROGETTI  

LINGUA MADRE Italiano 

  

ALTRE LINGUE 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

ASCOLTO LETTURA 
INTERAZION

E 

PRODUZIONE 

ORALE  

Inglese C1 C1 B2 B2 B2 

 B2 Certificate International Qualification 

Francese B2 B2 B2 B2 B2 

 DELF B1 

 
 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

Ottime doti relazionali, comunicative e ottima capacità di lavorare in team con rispetto 

dei tempi e raggiungimento degli obiettivi assegnati.  

Capacità di coniugare gli aspetti tecnici, economici e progettuali con il quadro legislativo 

e regolamentare di riferimento. 

  

COMPETENZE DIGITALI Patente ECDL – Livello avanzato 

Laweb 

EPC 

Mir Regione Puglia – MirWeb Regione Puglia 

Cliens, Polis, PCT 
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La sottoscritta Rita Perrelli, nata a ____ il __________, cod. fisc. ___________, residente in ____ alla___________, 

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

Che le informazioni sopra riportate sono veritiere.  

La scrivente autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali” e dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) al solo 

scopo di trattare, inserire e conservare nella vostra banca dati. 

 

Bari, 31 agosto 2020 

Firma 

 

 


