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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  CARULLI MARIANGELA 

Indirizzo  Via Sant’Eligio n.5 , Francavilla Fontana (BR) 

Telefono  0831/1983569, 0831/565367 

PEC  carulli.mariangela@coabrindisi.legalmail.it 

E-mail  mariangelacarulli@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/08/1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 12/08/2009 e tutt’ora in corso 

 

 

 

Dal 25/01/2013 e tutt’ora in corso  

   

DIRIGENTE Servizio Legale e Contenzioso (concorso pubblico per titoli ed esami, 
04/06/2009, Classificata al 1° posto) 

 

DIRIGENTE Settore Cultura – Museo e Biblioteca -  (incarico ad interim)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •altre esperienze lavorative 

  

 

  
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI 
2001- Funzionario – avvocato (concorso pubblico per titoli ed esami- Classificata al 1° 
posto . 
2004 / 2005 –Affidamento funzioni apicali (Dirigenza)  per la gestione del Servizi Affari 
Legali-Contenzioso- Contratti della Provincia di Brindisi  dall’1/07/2004 al 30/11/2004. 
Conferma stesso affidamento,  periodo  dall’ 01/12/2004 al 30/05/2005. 
 
 
2005 / 2008 - Incarico dirigenziale a tempo determinato di Dirigente del servizio Affari 

Legali della Provincia di Brindisi dal 12/07/2005 al 31/12/2005. 

Proroga stesso incarico, periodo dal 02/01/2006 al 31/12/2006. 

Proroga stesso incarico, periodo dal 01/01/2007 al 31/12/2007. 

Proroga stesso incarico, periodo dal 02/01/2008 al 31/12/2008. 
 
2009- Funzioni apicali (Dirigenza) per la gestione del Servizio Affari Legali-Contenzioso-
Contratti –, in seguito a superamento di pubblico concorso,contratto sottoscritto in data 
12/08/2009. 
 
2011 - Presidente Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto di 

Funzionario avv. Cat.D/3 , presso la Provincia di Brindisi 

------ 

 

1993-2000 Avvocato libero professionista 

1999/2000- Avvocato –in convenzione presso AUSL BR/1, per il  Consultorio del Distretto 

Socio-Sanitario n.3, presso le sedi dei Consultori di Francavilla Fontana (Br), Ceglie M.ca 

(Br),Villa Castelli (Br), Oria (Br), S.Michele S.no (Br) – per gli anni 1999/2001. 
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 2001- Componente del Gruppo di lavoro giuridico addetto all’esame dei Disegni di Legge 

Regionale nell’anno 2001; in particolare per “Modifiche al testo della proposta di Legge della 

Giunta Regionale avente ad oggetto: Norme di prima applicazione dell’art.5 della L.135/2001 

riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese” - U.P.I. 

 

2002- Componente dell’Ufficio di assistenza giuridica dell’Unione, quale Responsabile giuridico 

del 4° Dipartimento: Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio, Parchi ed 

Urbanistica. - Unione Regionale delle Province Pugliesi - nominata con provvedimento 

dirigenziale n.8 del 27/06/2002 della Regione Puglia, Assessorato agli Enti Locali, Settore Enti 

Locali. 

 

2002- Docente di “Elementi di Diritto Pubblico” per il 17° Corso per operatori di Polizia 

Municipale, riservato ai cittadini, sede di Brindisi, per n. 52 ore. - Regione Puglia. 
 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Istruzione  

    Formazione professionale   

 � Laurea in giurisprudenza, Università degli Studi di Bari - 16/07/ 1990. 

� 1991 – Abilitazione  al patrocinio della Professione Forense dal 26.10.91 

� 1992 - Abilitazione all’insegnamento delle Materie Giuridiche, Economiche e 
Psicologia Sociale in data 14.09.1992. 

� 1993 - Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Brindisi dal 18.12.1993. 

� 2007 - MASTER Universitario di II Livello in “Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione” della Facoltà di Scienza Politiche dell’Università degli Studi di 
Macerata 13/12/2007. 

� 2008 -  Titolo di avvocato Cassazionista con iscrizione a far data dal 22/02/2008 con 
Delibera del Consiglio Nazionale Forense. 

� 2013 – Corso di General Management – SDA BOCCONI 

Lingua   • Francese (scritto e parlato) 

 
 

Principali abilità professionali   Esercizio della professione forense nelle discipline del diritto Amministrativo, del Lavoro, 
Civile e Penale, innanzi alle Magistrature di ogni ordine e grado. 

 Formazione  

 

 

 

 

 

 

 

  
Attestati di partecipazione ai seguenti Corsi  
 

� 2000 - Attestato di partecipazione per la durata di sessanta ore a “Corso di formazione per 

operatori consultoriali”, organizzato dall’AUSL BR/1 svoltosi in Brindisi dal dicembre 1998 al 

2000. 

� 2001 - Attestato di partecipazione a Corso organizzato dall’ Aretè di Catania su “Il Testo 

unico delle espropriazioni per pubblica utilità” tenutosi a Bari il 10/12/2001. 

� 2002-“I nuovi criteri di gestione del contenzioso della Pubblica Amministrazione” Roma ,25, 

26 e 27 Marzo 2002, organizzato da ITA S.p.A.- Formazione dal 1973. 

� 2004 - Attestato di partecipazione a Corso organizzato da Società Paradigma di Torino su: 

”La nuova giurisprudenza amministrativa dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.204 

del 6 luglio 2004”, tenutosi a Milano il 18/10/2004; 

� 2006 –“ La responsabilità degli avvocati degli enti pubblici dopo la sentenza della Corte dei 

Conti 8 maggio 2006, n.1643”, Roma, Consiglio Ordine degli avvocati- 19/09/2006, 

organizzato da ITA S.p.A.- Formazione dal 1973; 

� - Attestato di partecipazione a Convegno organizzato dall’ A.I.G.A., su :”Codice De Lise. 

Efficienza e garanzie nei contratti della P.A.: un difficile equilibrio”, tenutosi presso il T.A.R. 

Lecce il 27 e 28 ottobre 2006; 

� 2007 –“I compensi professionali degli avvocati degli enti pubblici”, Roma il 16 e 17 Gennaio 

2007, organizzato da ITA S.p.A.- Formazione dal 1973; 

� 2008 –“ La gestione stragiudiziale del contenzioso delle P.A.:Transazione, Conciliazione, 

� Autotutela, Accordo Bonario, Arbitrato” Roma  –  17/18 Gennaio 2008, organizzato da ITA 

S.p.A.- Formazione dal 1973; 

� “L’Amministrazione in giudizio. Il regime delle spese, dei rimborsi e delle parcelle”     Roma 

Consiglio Ordine degli avvocati, organizzato da ITA S.p.A.- Formazione dal 1973; 
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� “Il danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale, danno esistenziale,    prova e  

criteri risarcitori)”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi. 

� “Difesa di ufficio e patrocinio per i non abbienti; istruttoria per l’ammissione e doveri del    

difensore”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi; 

� “Codice del Consumo. Tutela dei Risparmiatori2, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Brindisi; 

� “La previdenza forense”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di   Brindisi; 

 

� 2009 – “Il ruolo dei regolamenti nella disciplina delle propine agli avvocati degli enti 

pubblici2. Roma Consiglio Ordine degli avvocati, organizzato da ITA S.p.A.- Formazione dal 

1973; 

� “La riforma del processo civile2. Roma Consiglio Ordine degli avvocati, organizzato da ITA 

S.p.A.- Formazione dal 1973; 

� “Le clausole vessatorie nei contratti dei consumatori.  La nuova azione collettiva risarcitoria 

a tutela dei consumatori”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi 

� “Le fonti delle norme deontologiche- Il codice deontologico, rapporto di colleganza e dovere 

di difesa- l’uso di espressioni sconvenienti e offensive, produzione di corrispondenza e di 

notizie sui colleghi. La testimonianza dell’avvocato”, organizzato dal Consiglio dell’ordine 

degli Avvocati di Brindisi; 
 

� 2010 –“Il nuovo codice del processo amministrativo”. Roma Consiglio Ordine degli 

avvocati, organizzato da ITA S.p.A. –Formazione dal 1973; 

� “Mediazione e Conciliazione nel D.L.vo4 marzo 2010, n.28”, organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi;  

� “Diritto di famiglia.1) Criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento  e di “divorzio”. 

2) tutela del minore nei procedimenti di separazione e “divorzio”.L’ascolto del minore. 3) 

Tutela della famiglia sul piano civile:gli ordini di protezione”, organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi; 

� “Lo Statuto dei lavoratori a 40 anni dalla introduzione e il nuovo Statuto dei lavori. 2) Diritto 

dei lavoratori:tutela giudiziale e stragiudiziale nelle controversie di lavoro”, organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi; 

� “REATI CONTRO LA P.A.:1)Profili investigativi nei reati contro la p.a. 2) Profili critici in tema 

di corruzione e concussione. 3) Il “sistema “ dei reati contro la p.a.:vecchi e nuovi 

orientamenti”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi; 

� “La riforma dell’ordinamento forense” – Analisi dei principi e delle scelte fondamentali nel 

testo della commissione Giustizia del Senato.- procedimento disciplinare: quale futuro? 

Analisi del sistema vigente, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi; 

 

� 2011 - “L’Appalto del Servizio Legale negli Enti Pubblici” Roma Consiglio Ordine degli 

avvocati, 2011. 

� “Il "terzo contratto" e la tutela dell'imprenditore debole”, organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, in data 15.04.11; 

� “La deflazione del contenzioso del lavoro: l'arbitrato”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Brindisi, in data 01.06.2011; 

� “1) Il contenzioso corrente sulle cause di nullita' del matrimonio;2) Deliberazione delle 

sentenze ecclesiastiche 3) Commento a Cassazione 30.9.2010 art. 1743”, organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, in data 3.6.011; 

� “Dovere di colleganza: quali confini?”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Brindisi, in data 01/07/2011; 

� “Le nuove regole del contenzioso per gli Enti locali e la nuova normativa antimafia nei 

contratti pubblici” organizzato da Dirittoitalia.it Srl, Bari 11/11/2011; 

�  “Come cambiano le entrate, la contabilità, la gestione. Le principali novità del federalismo e 

della doppia manovra estiva per la strategia gestionale, contabile, politica”, DELFINO & 

PARTNERS, Brindisi 09/09/2011 

  

� 2012 – “Tutto sugli avvocati incardinati nelle pubbliche amministrazioni”, Roma Consiglio 

Ordine degli avvocati, 18-19 ottobre 2012, organizzato da ITA S.p.A. –Formazione dal 

1973; 

� “Novità nel mondo degli espropri: il nuovo art.42-bis del D.P.R. n.327/01 come e se 

utilizzarlo. L’illegittimità costituzionale dei VAM:le soluzioni operative per la P.A .La 

sentenza n.388 del 22 dicembre 2011, Corte costituzionale, sulla verifica ICI”, Lecce 23 

marzo 2012, organizzato da DirittoItalia. 

� “Il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego ed il conferimento di incarichi nella 
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pubblica amministrazione”, organizzato da Opera, Bari 12 giugno 2012. 

� “Al via le Comunicazioni telematiche: 1)  Art.136 c.p.c.: problemi interpretativi e applicativi. 

2) comportamenti degli avvocati e degli obblighi deontologici.3)prassi applicativa presso il 

Tribunale di Brindisi e sezioni distaccate”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Brindisi; 

� “La mediazione civile ex D.Lgs n.28/2010: bilanci, riflessioni, prospettive”, organizzato da 

AEQUITAS. 

 

� 2013- “Le incompatibilità nel’Ordinamento Processuale Penale. 

1) Le incompatibilita' del giudice.2) Le incompatibilita' dell'avvocato.3) Profili deontologici 

nelle incompatibilita' difensive”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Brindisi; 

� “Il processo civile tra novità’ normative e (dis)orientamenti giurisprudenziali”,  organizzato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi; 
  

�  2014 – “Avvocati incardinati negli Enti Pubblici”. Roma 9/10 aprile 2014, organizzato da 

ITA S.p.A. –Formazione dal 1973; 

� “Processo telematico. 1.Firma digitale, 2. Posta elettronica certificata,3 Punto di accesso 

come gestire il processo civile telematico”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Brindisi; 

� “La riforma dell’Ordinamento forense”, A.N.F. Associazione Nazionale Forense – Roma,     

organizzato da UNI.RIZ. Innovazione forense;. 

� “La Cassa Forense dopo la nuova legge Professionale: costi, prestazioni e prospettive”, 

A.N.F. Associazione Nazionale Forense – Roma,  organizzato da UNI.RIZ. Innovazione 

forense, 

� “Avvocati e rapporti con i Magistrati:la deontologia in pratica”, A.N.F. Associazione 

Nazionale Forense – Roma,  organizzato da UNI.RIZ. Innovazione forense; 

� “La motivazione come strumento di gestione”, organizzato da Gravili Consultino HRD, 

Brindisi; 

� “Giornata provinciale della trasparenza 2014”, organizzato da Provincia di Brindisi; 

�  “Codice di comportamento e sanzioni disciplinari – aspetti giuridici.Trasparenza e 

responsabilità – aspetti giuridici”, organizzato da Pubblico & Privato, Latiano (Br). 
�  

� 2015 – “Corruzione, concussione e peculato”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Brindisi; 

� “Decreto Legge 132/2014 e Legge 162/2014: l’ennesima riforma del processo                  

civile, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi; 

� “La nuova disciplina degli avvocati: profili sostanziali e procedurali”, organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi; 

�  “Decreto Lgs.132/14 e legge 162/2014:l’ennesima riforma del processo civile”, organizzato 

da Camera Civile di Brindisi il 25/01/2015; 

� “Capacità manageriali e motivazione del personale: tecniche di comunicazione, strategie 

motivazionali, esercitazioni pratiche”, Corso di formazione tenuto da Gravili Consulting 

HRD, Brindisi dal 03.02.15 al 17.02.2015. 

� “Attività contrattuale della P.A. a seguito delle ultime novità normative, procedura di gara 

con AVCPass, centrali di committenza, acquisti di beni e servizi attraverso Consip e MePA” 

corso tenuto da Lattanzio Learning in data 6,16 e25 Febbraio 2015 in Brindisi.  

� “Racconti di stalking e di violenza sulle donne”, corso in diritto penale tenuto dall’AIGA in 

Ceglie Messapica (Br) in data 21.03.2015.  

                                                                      

                            

 

   

   

 


