
 
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Maria Laura Chiapperini 

Data di nascita  29.07.1977 

Profilo Professionale  Collaboratore Amministrativo Professionale 

Incarico Attuale  Funzionario Cat. D3  - Titolare dell’incarico di funzione “Affari Legali e 
Contenzioso e Responsabile Rapporti con SNPA” (ARPA Puglia)  

Numero telefonico dell’ufficio  080.5460154 

Fax dell’ufficio  080.5460150 

E-mail istituzionale  m.chiapperini@arpa.puglia.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

Titolo di studio  Diploma   di Laurea in  Giurisprudenza conseguito il 20.03.2001 con 
votazione 110/110 e lode. Titoli della tesi “Provvedimenti anticipatori di 
condanna”.  

Altri titoli di studio e professionali  Dottorato  di Ricerca in “Diritto ed Economia dell’Ambiente”, 
conseguito l’11.06.2007  presso l’Università degli Studi di Bari  
 
Abilitazione  all’esercizio della professione forense rilasciata dalla Corte 
di Appello di Bari il 21.06.2004 
 
Abilitazione alla Professione dell’elenco speciale dell’albo degli avvocati 
rilasciata dall’Ordine degli Avvocati di Bari il 09.04.2010 
 
Certificato di Lodevole Servizio prestato presso la Direzione Generale 
ARPA Puglia dal 01.09.2009, data di assunzione a seguito di concorso 
pubblico  
 
Compiuta pratica Notarile certificata dal Consiglio Notarile di Bari il 
4.09.2003 
 
 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 1)ARPA PUGLIA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione 
dell’Ambiente): 
 
01.01.2021 ad oggi Titolare dell’incarico di funzione “Affari Legali e 
Contenzioso e Responsabile Rapporti con SNPA”  
 
01.11.2015 al 31.12.2020 Titolare di Posizione Organizzativa ”Affari 
Legali e Contenzioso” 
 
07.04.2014-31.10.2015 Titolare di Posizione Organizzativa  
“Responsabile Ufficio di Supporto DG presso la Direzione Generale” 
 
Componetene effettivo della Commissione Concorso Pubblico per titoli 
ed esami per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di unità 



di personale –profilo di collaboratore ammnistrativo professionale 
(CAT.D) ARPA PUGLIA, ancora in corso, Delibera ARPA Puglia 
26.06.2021 
 
Componente effettivo Avviso Pubblico di selezione e colloquio di n. 1 
candidati da inserire in attività di tirocinio e orientamento presso ARPA 
puglia – U.O.S. Affari Legali e Contenzioso ARPA Puglia Delibera 
18.01.2021 
 
 
17.01.2019 e 21.02.2019 Presidente di Commissione della selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n.1. tirocinio 
extracurriculare di formazione e orientamento Laurea in 
Giurisprudenza da assegnare all’Ufficio Affari Legali e Contenzioso della 
Direzione Generale 
  
 
 
26.02.2019 ad oggi – Componente Gruppo di Lavoro C1 “Tematiche 
Giuridiche ed Istituzionali” dell’area C della Governance di AssoArpa 
(Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione 
dell’Ambiente)  
 
2017 ad oggi referente per ARPA Puglia e membro del Gruppo di 
Lavoro con ISPRA (Istituto  Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale) per il  Danno Ambientale (direttiva 2004/35/CE) 
 
29.10.2018 ad oggi Componente del Gruppo di Lavoro “Pareri e 
Segnalazioni ex art.13, L.132/16, Atti del Sistema” (SNPA- Sistema 
Nazionale di Protezione Ambientale) del TIC III (Tavoli Istruttori del 
Consiglio) – “Osservatorio Legislativo e Gestionale” approvato con 
Delibera SNPA (Sistema Nazionale di Protezione Ambientale ) n.36 
maggio 2018 
 
09.05.2018 ad oggi Supporto giuridico ed organizzativo  all’attività di 
coordinamento per la macro tematica “Osservatorio Legislativo” del TIC 
III coordinata dal Direttore Generale ARPA Puglia, avv Vito Bruno, 
approvata  con Delibera SNPA (Sistema Nazionale di Protezione 
Ambientale ) n.36 maggio 2018 
 
18.10.2016 ad oggi Supporto alla Direzione Generale nello studio, 
presentazione ed elaborazione dei contributi giuridici dell’Agenzia in 
ambito SNPA e nello Studio dei documenti per la partecipazione al 
Consiglio SNPA (Sistema Nazionale di Protezione Ambientale) 
 
18.10.2016 ad oggi supporto Giuridico  alla Direzione Generale nella 
partecipazione, studio ed  elaborazione dei documenti relative alle 
attività di AssoArpa (Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali 
per la Protezione dell’Ambiente)  
 
 

dal 01.09.2009 al 08.04.2010 Collaboratore Amministrativo 

Professionale- Funzionario Cat. D con mansioni di supporto alla 
Segreteria della Direzione Generale, con particolare riferimento agli 
ambito dei rapporti interistituzionali, e all’Ufficio Affari Legali e 
Contenzioso 
 
dal 09.04.2010 ad oggi Collaboratore Amministrativo Professionale- 
Funzionario Cat. D con mansioni di attività legale, contenziosa e non 



contenziosa relativa all’ambito istituzionale dell’ARPA Puglia, in 
particolare nell’ambito ambientale  
 
 
26.02.2016 -30.05.2018 
Componente- Ufficio per i Procedimenti Disciplinari 
 
2011-2014 
Segreteria di AssoArpa (Associazione tra le Agenzie Regionali e 
Provinciali per la Protezione dell’Ambiente) – (nota Arpa Puglia prot n. 
40974 del 31.07.2012) 
 
Anno 2013 
Componente Commissione per la Selezione pubblica per titoli e 
colloquio, per il reclutamento a tempo determinato di n. 1 unità di 
personale, profilo di Collaboratore amministrativo professionale (cat. 
D), da assegnare all’Ufficio Formazione della Direzione Generale – 
Delibera ARPA Puglia n. 47 del 30.01.2013 
 
Altre esperienze professionali 
 
1) 20.12.2009 
Docenza di 4 ore al Corso per  Consulente Tecnico Ambientale, in 
materia di “Elementi introduttivi di diritto ambientale” presso il Barion 
Hotel – Torre a Mare (BA) organizzato dal Centro Studi di Ecologia 
Ambiente, Scuola di Formazione Professionale per Tecnici Specializzati 
nel settore Ambiente. 
 
2) Aprile 2007 – Luglio 2007 
Incarico di Tutoraggio di 72 ore – Corso di perfezionamento per 
Segretari Comunali e Provinciali – “Governo del Territorio” organizzato 
dalla SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale) 
presso il palazzo Fizzarotti – Bari. 
 
3 )Novembre 2006- Aprile 2007 
Docenza di 36 ore Corso “Ambiente  e Sviluppo Sostenibile” organizzato 
dall’ENAIP Puglia – Barletta presso istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore – Nicola Garrone.  
 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, corsi di aggiornamento, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste). 

 Corsi di formazione e aggiornamento obbligatorio accreditati presso 
l’Ordine degli Avvocati di Bari con attribuzione di credito formativo: 
 
16.12.2019 
Attestato di partecipazione al Convegno “Clima e Diritto” – Sala 
Consiliare – Consiglio Regionale della Regione Puglia, via Gentile, 52, 
Bari,  accreditato  dall’Odine degli Avvocati di Bari (E.C.M. n. 6 crediti) 
 
13.12.2019 
Attestato  di partecipazione al Seminario “ Interdittiva Antimafia. 
Esigenze di prevenzione  e libera iniziativa economica: quale 
bilanciamento possibile?” Università degli Studi di Bari ed accreditato 
dall’Odine degli Avvocati di Bari (E.C.M. n. 3 crediti) 
 
22.11.2019 
Attestato di partecipazione al Seminario “Il danno Ambientale: Tutela 
giuridica e diritto vivente” – organizzato da ARPA Puglia presso 
l’Università degli Studi di Bari ed accreditato dall’Odine degli Avvocati di 
Bari (E.C.M. n. 3 crediti) 
 



03.05.2019 
Attestato di partecipazione al Seminario “Affidamento incarichi legali 
da parte della P.A. dopo le linee guida Anac” – Camera Amministrativa 
accreditato  dall’Odine degli Avvocati di Bari (E.C.M. n. 3 crediti) 
 
27.03.2019  
Attestato  di partecipazione al Seminario di “Diritto dell’Ambiente” 
Camera Amministrativa accreditato  dall’Odine degli Avvocati di Bari 
(E.C.M. n. 3 crediti) 
 
12.03.2019 
Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento di Diritto 
Amministrativo “Interesse e Legittimazione al Ricorso amministrativo. 
Le c.d. Legittimazioni straordinarie (ANAC, ANTITRUST, MEF) -Camera 
Amministrativa accreditato  dall’Odine degli Avvocati di Bari (E.C.M. n. 3 
crediti); 
 
 
19.09.2018 
Attestato di partecipazione al Seminario di Diritto Ammnistrativo “La 
nuova valutazione dell’impatto ambientale nel quadro della tutela 
dell’ambiente” – Camera Amministrativa accreditato  dall’Odine degli 
Avvocati di Bari (E.C.M. n. 3 crediti) 
 
11.07.2018 
Attestato di partecipazione al Seminario di Diritto Amministrativo” 
Partecipazione al procedimento e inchiesta pubblica” – Camera 
Amministrativa accreditato  dall’Odine degli Avvocati di Bari (E.C.M. n. 3 
crediti) 
 
27.06.2018 
Attestato di partecipazione al Seminario di Diritto Amministrativo “Il 
provvedimento amministrativo e le sue vicende” – Camera 
Amministrativa accreditato  dall’Ordine degli Avvocati di Bari (E.C.M. n. 
3 crediti) 
 
13.06.2018 
Attestato di partecipazione al Seminario di Diritto Amministrativo 
“Procedimento: funzione, principi dell’azione, motivazione e 
conclusione” – Camera Amministrativa accreditato  dall’Odine degli 
Avvocati di Bari (E.C.M. n. 3 crediti) 
 
30.05.2018 
Attestato di partecipazione al Seminario di Diritto Amministrativo 
“Semplificazione amministrativa e conferenza di servizi ” Camera 
Amministrativa accreditato  dall’Odine degli Avvocati di Bari (E.C.M. n. 3 
crediti) 
 
05.06.2017 
Attestato di partecipazione al Seminario “Identità del fatto e identità 
del processo nel ne bis in idem” – Scuola Forense Barese (E.C.M. n.2 
crediti) 
 
13.03.2017 
Attestato di partecipazione al Seminario “Azione Amministrativa e 
procedimento de- Costruzione e prove di ristrutturazione ” Università 
degli Studi di Bari  (E.C.M. n. 6 crediti)  
 
26.04.2017 



Attestato di partecipazione al Seminario “Aggiornamento in tema di 
previdenza forese” Ordine degli Avvocati di Bari (E.C.M. n. 2 crediti) 
 
03.05.2017 
Attestato di partecipazione al Seminario “Il processo civile telematico: 
Aggiornamenti - Ordine degli Avvocati di Bari (E.C.M. n. 2 crediti) 
 
03.03.2018 
Attestato di partecipazione al “Seminario Permanente sulle novità 
Legislative e Giurisprudenziali: Le innovazioni legislative in tema di 
violenza di genere, la loro applicazione pratica e il ruolo del difensore 
della persona offesa”-COA Bari (E.C.M. n.2) 
 
06.06.2016 
Attestato di partecipazione al Seminario “ Il processo Amministrativo 
telematico: Normativa e risvolti applicativi” Camera Amministrativa 
accreditato  dall’Odine degli Avvocati di Bari (E.C.M. n. 3 crediti) 
 
16.09.2016 
Attestato di partecipazione al Seminario “I Grandi Mercati che tornano 
istituzioni e professioni a supporto  dell’internalizzazione” organizzato 
da Polis Avvocati (E.C.M. n. 4 crediti) 
 
09.10.2015 
Attestato di partecipazione al Seminario di Diritto Amministrativo: 
“Strumenti e tecniche di tutela avverso i provvedimenti amministrativi 
invalidi” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari (E.C.M. n.3 
crediti). 
 
30.06.2015 
Attestato di partecipazione al Seminario “Aggiornamento sui lavori del 
Consiglio Nazionale Forense” COA Bari (E.C.M. n.2) 
 
23.06.2015 
Attestato di partecipazione al Seminario “Deontologia e  etica 
professionale ordinamento e previdenza forensi” Camera Ammnistrativa 
accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bari (E.C.M. n.2) 
 
22.05.2015 
Attestato di partecipazione al Seminario “La rilevabilità d’ufficio delle 
nullità” organizzato dalla Camera Civile di Brindisi (E.C.M. n.3) 
 
18.06.2015 
Attestato di partecipazione al Seminario “Marketing e comunicazione 
degli studi legali” organizzato dal Commentario del Merito accreditato 
dall’Ordine degli Avvocati di Bari (E.C.M. n.3) 
 
20.04.2015 
Attestato di partecipazione al Seminario “Il processo telematico nelle 
esecuzioni civili, l’obbligo di deposito degli atti introduttivi per via 
telematica ai sensi del D.L.132/14” organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Bari (E.C.M. n.3) 
 
12.06.2014  
Attestato  di partecipazione al Seminario “Commentario del merito. 
Quando il processo è obbligatoriamente telematico: problematiche 
giuridiche e risvolti  pratici aspettando il 30.06.2014” organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Bari (E.C.M. n.5 crediti) 
 



17.10.2013 
Attestato di partecipazione al Seminario “ Violenza contro le donne: il 
percorso da omicidio a femminicidio: è solo un problema linguistico ?” 
organizzato  dall’Ordine degli  Avvocati di Bari (E.C.M  n. 4 crediti) 
 
12.10.2013 
Attestato di partecipazione al Seminario “Gli strumenti di contrasto 
patrimoniale alla criminalità e la tutela dei diritti dei terzi alla luce del 
D.lgs. n.159/2011: tutela dei terzi titolari di diritto di credito nei 
procedimenti di sequestro penale e confisca” organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Bari (E.C.M n. 4 crediti) 
 
14.11.2013 
Attestato  di partecipazione al Seminario ”Commentario del merito, 
femminicidio, stalking e violenza sulle donne.  Che cosa sono e come 
difendersi” organizzato dall’Ordine degli Avvocati (E.C.M. n. 3 crediti) 
 
19.04.2011 
Attestato di partecipazione al Seminario permanente sulla deontologia, 
ordinamento e previdenza forense “La riforma della legge 
professionale” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari (E.C.M. n.2 
crediti) 
 
12.05.2011 
Attestato di partecipazione al Seminario “Studio sulle reti di impresa – 
distretti produttivi e contratti di rete” rilasciato dall’Ordine degli 
Avvocati di Bari (E.C.M. n.3 crediti) 
 
17.09.2011 
Attestato di partecipazione al Seminario “Partecipazioni sociali, 
operazioni straordinarie valutazioni” organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Bari (E.C.M. n. 4 crediti) 
 
6.10.2011 
Attestato di partecipazione  al Seminario sul “Comitato per le pari 
opportunità: aggiornamento per la difesa delle donne vittima di 
violenza” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari (E.C.M n.3 
crediti) 
 
4.11.2011 
Attestato di partecipazione al Seminario “La Ricerca delle risorse nei 
procedimenti di famiglia: Guida teorico – pratica”” rilasciato dall’Ordine 
degli Avvocati (E.C.M. n.4 crediti) 
 
 
Altri corsi  
18.11.2021 
Attestato di partecipazione al seminario “Salute e Ambiente”  
organizzato e tenutosi presso la l’Università LUM School of 
Management  
 
22.12.21 
Attestato di partecipazione al corso in line Formazione Maggioli 
Piano Formativo Anticorruzione 2020-2021 
 
26-27 .11.2019 
Attestato di partecipazione al corso di formazione ambientale “La 
valutazione del danno ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06” 
organizzato da ISPRA e tenutosi presso la sede ISPRA, via V. Brancati, 48 



-Roma 
 
 
25.02.2019 e 04.03.2019 
Attestato di partecipazione al corso formazione per preposti (ex art. 37. 
Comma 7, D.lgs. 81/08 s.m. Accordo Stato Regioni del 21712/2011) 
organizzato da ARPA Puglie e tenutosi presso la sede Generale di ARPA 
Puglia 
 
08.01.2019 
Attestato di partecipazione al Corso di formazione a distanza “Piano 
Formativo Anticorruzione ” per una durata di 4 ore – Formazione 
Maggioli 
 
08.11.2018 
Attestato di partecipazione al progetto formativo aziendale al “Corso  di 
formazione Generale” (D.Lgs. 81/2008 s.m. Accordo della Conferenza 
Stato Regioni del 21.12.2011) organizzato da ARPA Puglia e tenutosi 
presso la sede Generale di ARPA  
 
26.10.2018 
Attestato di partecipazione al Seminario “La valutazione integrata di 
impatto ambientale e sanitario. implicazioni giuridico-amministrativo”- 
Grand Hotel Tiziano, organizzato da –ARPA PUGLIA –ARESS – ASL Lecce  
  
25.26.27.09. 2019 
Attestato di partecipazione alla Summer School AssoArpa “Verso la 
Costruzione Condivisa del SNPA. Ambiente e Salute- dai dati ambientali 
alle politiche  sanitarie” Siracusa- Castello Maniace 
 
26.27.28.09.2018 
Attestato di partecipazione alla Summer School AssoArpa “Verso la 
costruzione condivisa del SNPA. L’ambiente come volano per uno 
sviluppo sostenibile” Palermo - Chiesa dei Santi Elena e Costantino – 
Piazza della Vittoria  
 
27.28.29. 2017 
Attestato di partecipazione alla Summer School AssoArpa “Riflessioni 
sullo stato di attuazione della riforma delle ARPA nell’ambito del SNPA” 
Laboratorio di progettazione strategia e organizzativa-Cagliari, 
Fondazione di Sardegna 
 
 
16.04.2015 
Attestato  di partecipazione al Corso di Formazione “La gestione illegale 
dei rifiuti di plastica tra Italia ed Estero. Reati ambientali e a danno della 
salute pubblica” promosso dalla Fondazione Santa Chiara per lo Studio 
del Diritto e dell’Economia dell’Ambente e da Diritto all’Ambiente 
Edizioni, in collaborazione con il Consorzio PolieCo e la Federazione 
Green Economy 
 
13.11.2015 
Attestato di partecipazione al Seminario “Il procedimento disciplinare” 
organizzato da ARPA Puglia 
 
 
08.10.2014 
Attestato di partecipazione al corso “Anticorruzione e Trasparenza” 
organizzato da Media Consult Srl dott. Sabino Fiorella 



 
25.06.2014 
Attestato di partecipazione al Seminario  “La Riforma della Pubblica 
Amministrazione” organizzato da ARPA Puglia 
 
 
20– 21 giugno 2013 
Attestato di partecipazione al corso di formazione teorico – pratico 
completo sulla anticorruzione e trasparenza nella P.A. (aggiornato al 
D.Lgs. n.39/2013) organizzato da EBIT s.r.l.  
 
21-24 novembre 2011 
Attestato di partecipazione  al corso di aggiornamento professionale 
obbligatorio “Corso  di formazione e aggiornamento per coordinatori di 
segreteria – Come migliorare i risultati del team di segreteria”- Roma, 
organizzato dal CEIDA 
 
24 gennaio 2008 
Attestato di partecipazione al Seminario “La certificazione ambientale e 
i cambiamenti climatici. Riflessioni al presente”, organizzato dalla 
Scuola EMAS- ECOLABEL della Regione Puglia  
 
11 febbraio 2006 – 8 aprile 2006 
Attestato di partecipazione al corso “Diritto dell’Ambiente” (11 febbraio 
2006 – 8 aprile 2006) organizzato dall’AIGA (Associazione Italiana 
Giovani Avvocati) 
 
28 gennaio 2005  
Attestato di Partecipazione al Seminario “I rifiuti di natura edile 
strumenti di gestione” organizzato dal WWF- Molfetta 
 
05-06 maggio 2006 
Partecipazione al Convegno sul tema “La tutela del consumatore tra 
normative di settore e Codice del consumo” organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati  di Bari e dall’Università degli Studi di Bari  

 

 

Capacità linguistiche  Madrelingua- Italiano 
Inglese: capacità di lettura - molto buona; capacità di scrittura - molto 
buona; capacità di espressione orale - molto buona. 

Pubblicazioni    
Coautore del contributo “Coordinamento tra gli obiettivi di bonifica dei 
siti e i criteri di pianificazione urbanistica e territoriale”, pubblicato nel 
“IL CONTRIBUTO DELL’INNOVAZIONE SCIENTIFICA ED AMMINISTRATIVA 
VERSO LA RIFORMA DEL SETTORE DELLE BONIFICHE”, RemTech Expo - 
Libro degli abstract, Cnr Edizioni, 2020 - ISBN versione digitale: 978 88 
8080 378 2 - ISBN versione cartacea: 978 88 8080 379 9, con 
prefazione del Ministro Sergio Costa (Keywords: Bonifiche, 
Pianificazione Urbanistica, Destinazione d’uso, Uso concreto) 

 
 
Coautore del contributo “Allineamento normativo e costruzione di un 
quadro coerente”, contenuto nel volume “Report con suggerimenti per 
la revisione normativa in materia di bonifiche”, redatto dal Comitato 
Scientifico Comitato Scientifico per la predisposizione di un documento 
esperto a supporto della modifica normativa della Parte Quarta, Titolo 
V del D.Lgs. 152/06 (Bonifica dei siti contaminati), Remtech Expo, 
Giugno 2020 



 
Coautore e relatore del poster giuridico “Coordinamento tra gli obiettivi 
di bonifica dei siti e i criteri di pianificazione urbanistica e territoriale”, 
presentato alla poster oral session nell’ambito di Remtech Expo – 
digital edition, Giugno 2020 
 

Nota a sentenza – Cass. civ., Sez., I, 8 luglio 2004, n. 12557, 
intitolata “Brevi riflessioni in ordine ai benefits nella famiglia di 
fatto”, in Vita Notarile n.372005, p.1378 e ss e sulla rivista 
giuridica on line Diritto&Diritti 

Capacità e Competenze Tecniche   Sistemi Operativi: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 
 
Office Automation: Buona conoscenza dei principali applicativi 
Microsoft – Excel, Word, PowerPoint 
 
Ottime capacità nell’utilizzi dei principali motori di ricerca Internet, 
della posta elettronica e della PEC. Uso e gestione del protocollo 
informatico, organizzazione e classificazione documentale. 
Utilizzo del software relativo al processo  amministrativo telematico e 
civile. 

 

 
 

Bari 25/08/2022                  F.to 

        Maria Laura Chiapperini 
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