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Davide Tommaso Tecci 

 

Esperienza professionale e formazione !  

23/12/2020 - presente ACI Progei S.p.A. 

    Vincitore del bando di concorso per l’assunzione di n. 01 unità di    
    personale, a tempo pieno ed indeterminato,  con mansioni di buyer per   
    attività di supporto alle unità operative della Società. 

30/11/2020 - presente Dottorando di ricerca 

    Università degli Studi Roma Tre 
     
    Vincitore del corso di formazione dottorale, a n. 7 posti, in Discipline   
    Giuridiche - Curriculum discipline pubblicistiche, Diritto Pubblico - XXXVI°   
    Ciclo - pubblicato sulla IV Serie Speciale della G.U. n. 65 del 21/08/2020,   
    presentando un progetto di ricerca nella materia del trattamento dei dati   
    personali. 
    Dottorando selezionato a seguito di procedura di ammissione consistente   
    in un esame scritto ed una prova orale. 

05/10/2020 – 22/12/2020  Istituto Magistrale Statale Giordano Bruno di Roma 

    Docente a supplenza. Classe di insegnamento A046 (Diritto/Economia). 

31/01/2020 – 03/10/2020   Master di II livello - Vincitore della procedura di selezione per il   
    conferimento della borsa di studio INPS. 

    Università degli Studi Roma Tre 

 Master universitario di II livello, in “Responsabile della protezione dei dati   
 personali - Data Protection officer e Privacy Expert”, con il patrocinio del   
 Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 Corsi principali: la protezione dei dati personali nell’ordinamento italiano   
 ed europeo: normativa, prassi e sistema sanzionatorio; il trattamento dei   
 dati personali in ambito pubblico e la conoscibilità delle informazioni   
 pubbliche; la protezione dei dati personali in ambito sanitario e per scopi   
 scientifici; il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, finanziario  



 bancario ed assicurativo. 

 Discussione della tesi dal titolo: “Il rapporto tra trasparenza e Privacy 
 nell’era della digitalizzazione dell’azione amministrativa”.    
 Relatore: Prof. C. Colapietro. 

Agosto 2020   Inserimento GPS - (Graduatorie Provinciali di Supplenza) 
    Classe d’insegnamento A-46 (Diritto/Economia). Indetto con Decreto   
    Dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020. 

01/02/2019 - 31/08/2020   Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “E. Fermi” 

 Funzionario amministrativo di IV livello professionale EPR con contratto di   
 lavoro a tempo pieno e determinato fino al 31 agosto 2020 (Contratto di   
 lavoro Prot. n. 0214/19 del 29 gennaio 2019) sito in Piazza del Viminale n. 
 1 (℅ Compendio del Viminale). 

 Si segnalano, in particolare, le seguenti attività amministrative svolte: 

- Attività di supporto tecnico sulle leggi di settore e di aggiornamento 
normativo, mediante la predisposizione di pareri e note informative sulle 
novità legislative e regolamentari europee, nazionali e provinciali. 

- Predisposizione delle seguenti bozze, del Regolamento di organizzazione e 
 funzionamento, del Regolamento in materia di protezione dei dati    
 personali; del Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso  
 civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dal   
 Centro fermi e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge   
 241 del 1990; del Regolamento in materia di tutela degli autori di    
 segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza   
 nell’ambito di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n.   
 165 del 2001 (c.d. whistleblowing); del Regolamento delle riunioni in   
 modalità telematica presso il Centro Fermi. 

- Attività di programmazione, redazione, progettazione, affidamento ed       
 esecuzione, tra i vari, nell’ambito dei seguenti appalti pubblici di lavori,   
 servizi, forniture: 

Lavori 

Appalto di lavori di manutenzione e finitura della sede del Museo Storico 
della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” di Roma c/o Viminale. 
Importo complessivo di Euro 114.535,56. (CIG n. 78852645B3). 

Servizi 

Appalto per l’affidamento del servizio di sviluppo del software per 
l’allestimento scenico, tecnologico e multimediale del Museo dedicato alla 
figura di Enrico Fermi. Importo complessivo di Euro 61.150,00 - (CIG. n. 
793666357F). 

Procedura per l’assegnazione dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in 



fase di esecuzione nell’ambito dei lavori di manutenzione e finitura della 
sede del Museo Fermiano. Importo onnicomprensivo e forfettario di Euro 
6.320,98 (CIG n. ZA628874C4). 

Forniture 

Procedura aperta, sopra soglia, per la fornitura, posa in opera e montaggio, 
allestimento scenografico e tecnologico degli ambienti espositivi del Museo 
Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “E. Fermi”. Importo 
complessivo di Euro 513.449,20. - (CIG n. 7895686E32). 

Procedura negoziata per la fornitura e posa in opera degli arredi nell’Aula 
Fermi presso la sede del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e 
Ricerche “Enrico Fermi” di Roma. Importo complessivo di Euro 165.750,00. 
(CIG n. 79862963F2). 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per la fornitura 
e posa in opera dell’hardware per il sistema Audio-Video destinato all’Aula 
convegni “Aula Fermi”. Importo complessivo di Euro 210.150,00. (CIG. n. 
79994055D5). 

Nel corso della presente esperienza professionale si segnala, altresì, la 
gestione di numerose - centinaia - procedure di gara, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 32, 36, comma 2 , lett. a) e b), 63 e 60 
del D. lgs. n. 50/2016. 

- Redazione degli atti amministrativi connessi alle procedure di acquisto: 

Adempimento della funzioni di Presidente e di Componente per 
Commissioni di gara e Seggi di gara nell’ambito di molteplici procedure di 
appalto, anche in ambito comunitario; 
Redazione verbali di gara; 
Apertura e valutazione della documentazione amministrativa ai fini 
dell’ammissione dei concorrenti alle procedure di gara; 
Apertura e valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche ai 
fini della predisposizione delle graduatorie finali nella qualità di componente 
componenti seggi di gara; 
Verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Redazione di bandi, lettere di invito, predisposizione degli schemi di offerta 
economica, DGUE, avvisi esplorativi, contratti, manifestazione di interesse, 
e di ogni altro atto strettamente connesso all’espletamento delle attività di 
procedure ad evidenza pubblica. 

- Contrattualistica pubblica nei diversi aspetti della redazione, stipula ed 
esecuzione dei contratti di appalto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 
50/2016: 

In particolare il sottoscritto, nell’ambito della predetta esperienza 
professionale, si è interessato della redazione, gestione ed esecuzione, 
nella qualità di responsabile della direzione degli aspetti connessi agli 
adempimenti contrattuali quali assistenza al Responsabile del Procedimento 
nei procedimenti ad evidenza pubblica al fine della verifica della corretta 



esecuzione degli adempimenti contratti con le parti, della verifica della 
documentazione amministrativa ai fini della stipula delle scritture, redazione 
e gestione nella esecuzione di atti aggiuntivi al contratto d’appalto 
principale, redazione ed esecuzione di atti per varianti in corso d’opera in 
aumento od in diminuzione, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
gestione delle stesse. 

- Gestione delle procedure tramite le principali piattaforme informatiche e 
di e-procurement: 

Svolgimento delle procedure di gara, ove previsto per legge, mediante lo 
strumento della piattaforma telematica, gestita da Consip S.p.A., del Me.Pa. 
(mercato elettronico della pubblica amministrazione) attraverso le seguenti 
principali modalità di negoziazione: 
Trattative dirette; 
Richieste di offerta (RdO); 
Ordini diretti di acquisto (OdA); 

Svolgimento delle procedure di gara, ove previsto per legge, attraverso lo 
strumento della piattaforma telematica di gara “TUTTO GARE”, in rispetto ai 
dispositivo di cui all’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016; 

28/01/2019   Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “E. Fermi” 
    - Ente Pubblico di Ricerca - 

Vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova orale, (Bando 12/18) 
per l’assunzione di n. 1 unità di personale con il profilo di Funzionario 
amministrativo di IV livello professionale con contratto di lavoro a tempo 
pieno e determinato fino al 31 agosto 2020            

     
             
  2019   Esami singoli integrativi 
             
    Esami singoli ed integrativi per l’insegnamento. Classe di insegnamento   
    A-46 (Diritto/Economia): 
    Economia Aziendale (12cfu); Economia Politica (6cfu); Politica Economica   
    (12cfu); Statistica economica (12cfu). 
     

 2019   Acquisizione dei 24 CFU per iscrizione FIT (Formazione    
    iniziale tirocinio) 
             
    Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU, necessari per     
    l’insegnamento, nelle seguenti discipline: 
    Fondamenti di pedagogia generale; Psicologia generale; Antropologia   
    culturale; Didattica dell’inclusione; Tecnologie dell’istruzione e    
    dell’apprendimento. 

03/12/2015 – 28/01/2019   Avvocato - Studio legale Napolitano & Associati 

Esercizio della professione forense in particolare nel settore amministrativo 
e tributario. Attività di redazione atti giudiziari e stragiudiziali; stesura pareri 
legali; consulenza e assistenza legale a privati e ad associazioni; quotidiana 



ed importante attività di patrocinio legale nelle cause di competenza del 
Tar, Commissioni Tributarie, Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello. 

Nell’ambito del diritto amministrativo si segnalano, a titolo meramente 
esemplificativo, le seguenti attività:  

- Difensore del Sindacato Nazionale Guide Turistiche nella controversia 
avverso Regolamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo (http://www.ildirittoamministrativo.it/archivio/allegati/
Tar%20ROMA%20n%202817%20del%2024%202%2017.pdf); 

- Contenziosi avverso determinazioni dirigenziali del Comune di Roma 
recanti “Riacquisizione del Patrimonio immobiliare di Roma Capitale” con 
conseguimento della tutela presidenziale ex art. 56 c.p.a.; 

- Contenziosi in materia di concorsi per l’accesso al pubblico impiego; 
- Contenziosi in materia di appalti pubblici; 
- Contenzioso avverso il Comune di Roma in relazione ad abusi edilizi; 
- Contenzioso in relazione al provvedimento di diniego del permesso di 

soggiorno della Questura di Roma; 
- Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi; 
- Assistenza stragiudiziale in materia di partecipazione a procedure di gara 

ad evidenza pubblica; 
- Assistenza stragiudiziale in materia di pubblico impiego; 
- Assistenza stragiudiziale in relazione all’accesso ai “fondi per la non 

autosufficienza” per il conseguimento di contributi aventi natura 
assistenziale erogati dal Comune di Aprilia; 

- Assistenza stragiudiziale in relazione al provvedimento di avviso orale 
emesso dalla Questura di Roma; 

- Assistenza legale in relazione ad ordinanze di demolizione di opere edilizie 
in assenza del permesso di costruire. 

- Assistenza sull’applicazione della normativa in materia di trattamento dei 
dati personali e sensibili, sulle modalità di adempimento degli obblighi 
previsti, nonché in materia di misure minime di sicurezza per il 
trattamento dei dati aziendali dei clienti. 

03/12/2015    Abilitazione all’esercizio della professione forense e    
    iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Roma. 

    Tessera n. A46503. 

02/05/2013 – 03/12/2015 Studio legale di Roma Napolitano & Associati. 

    Svolgimento della Pratica forense nel settore degli appalti e del   
    contenzioso amministrativo. 

18/06 – 31/07/2014  Ministero dell’Interno – Autorità di Gestione Programma   
01/09 – 17/10/2014 Naz. Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti.  

    Tirocinio formativo. Attività principali: analisi delle best practices, anche a   
    livello europeo, nei settori previsti dal Programma; valutazione; ricerca. 

http://www.ildirittoamministrativo.it/archivio/allegati/Tar%20ROMA%20n%202817%20del%2024%202%2017.pdf
http://www.ildirittoamministrativo.it/archivio/allegati/Tar%20ROMA%20n%202817%20del%2024%202%2017.pdf
http://www.ildirittoamministrativo.it/archivio/allegati/Tar%20ROMA%20n%202817%20del%2024%202%2017.pdf


20/11/2013 – 20/11/2014 Master di II livello 

    Università “Luiss Guido Carli” 
     
    Conseguimento del Master universitario di II livello, in “Management e   
    Politiche delle Amministrazioni Pubbliche” presso Luiss Guido Carli –    
    School  of  Government  &  SNA  –  Scuola  Nazionale dell’Amministrazione 
    con voto di 110 e Lode /110. 
    Corsi principali: Funzioni amministrative e procedimento amministrativo;   
    Giustizia amministrativa; Analisi e valutazione delle politiche pubbliche;   
    Mercati, servizi pubblici e appalti; Prevenzione e repressione della    
    corruzione amministrativa; Trasparenza amministrativa. 
    Tesi dal titolo: “Il principio di trasparenza nell’ambito delle misure   
    per la prevenzione della corruzione”. Relatori: Proff. R. Garofoli; E.   
    Granelli. 

12/03/2014 – 28/11/2014  Vincitore del corso formativo, a numero chiuso, di preparazione 
all’esame di Avvocato presso la Scuola Forense “Vittorio Emanuele 
Orlando”, Dipartimento dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

01/10/2007 – 22/03/2013 Università “Libera Univers. Maria Ss. Assunta – Lumsa” di 
Roma. 

 Conseguita, in data 22/03/2013, la Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza, 
(LMG/01) - Classe delle  lauree magistrali in Giurisprudenza - D.M.
270/2004). 

  

12/07/2006   Maturità scientifica 

    votazione di 85/100. 

 

Attività scientifica e didattica !  

Collaborazione all'attività didattica 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre 

▪ A partire dall'anno accademico 2020/2021 collabora alle attività scientifiche e didattiche delle 
cattedre di “Istituzioni di Diritto pubblico” e di “Diritto costituzionale". 



▪ Ha svolto attività di supporto alla didattica nell'ambito del Master di II livello in "Diritto e 
Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del Farmaco”. 

▪ A partire dall'anno accademico 2019/2020 ha svolto attività di supporto alla didattica nell'ambito del 
Master di II livello in "Responsabile della protezione dei dati personali: Data protection officer e 
privacy expert”, per il quale ho svolto il ruolo di tutor d’aula. 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre 

▪ A partire dall'anno accademico 2019/2020 ha collaborato alle attività scientifiche e didattiche della 
cattedra di “Diritti sociali e dimensione etica nella relazione di aiuto”, al cui interno svolge attività 
seminariale. 

▪ A partire dall'anno accademico 2020/2021 ha collaborato alle attività scientifiche e didattiche della 
cattedra di “Diritti sociali e soggetti deboli”, al cui interno svolge attività seminariale. 

Convegni: 

▪ 10/02/21 - Procedure d’appalto telematiche e fascicolo digitale di gara; Cons. S. Toschei; 

▪ 23-24/02/21 - Gli appalti pubblici tra modifiche al Codice 50/2016 e norme straordinarie per il 2021 
(D.L. Semplificazioni n. 76/2020 conv. in l. 120/2020); Cons. S. Toschei; 

 

Altre attività !  

20-21/09/2020  Referendum costituzionale 2020 

    Presidente di Seggio elettorale previa nomina del Presidente della Corte di  
    Appello di Roma. 

26/05/2019   Elezioni europee 2019 

    Presidente di Seggio elettorale previa nomina del Presidente della Corte di  
    Appello di Roma. 

04/12/2016   Referendum costituzionale 2016 

    Presidente di Seggio elettorale previa nomina del Presidente della Corte di  
    Appello di Roma. 

10/11/2012 – 10/03/2013 Istituto Penale per i Minorenni di Casal del Marmo. 

    Attività di volontariato per l’associazione “Volontari Casal del Marmo”   
    presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Casal del Marmo finalizzata al   
    recupero sociale dei detenuti. 



 

Conoscenze linguistiche !  

Lingue Straniere:   Inglese Classificazione Europass: Livello intermedio  
    B2 

14/07/2003   Presentation College di Bray (Irlanda). 
    Diploma in “English Studies” – Livello B. 

16/06/2013   Wall Street Institute “School of English” di Roma 
  Certificato Waystage di secondo livello. 

23/09/2013   University of Cambridge ESOL. 
    Certificato del Diploma “Bulats”, creato dalla Examinations – CEF Level A2 

 

Conoscenze informatiche !  

 

 

Interessi !  

Ottima capacità di relazione e di lavoro di gruppo acquisita durante gli studi scolastici ed accademici, 
incontri di studio, approfondimenti od in occasione di convegni o seminari. Cerca sempre di definire le 
priorità agli impegni che deve portare a termine. Propensione all’acquisizione di nuove conoscenze. 

Sistemi Operativi Programmi Internet

Windows Vista/7/ Os X Mavericks Word, Excel,Access, 
Powerpoint

Explorer, Google 
Chrome.



Roma, lì 16 giugno 2021 

           Davide Tommaso Tecci 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.




