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Vincenzo Fortunato
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Telefono
Fax
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Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

24 marzo 1959

Sesso

M

Occupazione desiderata/
Settore professionale

legale

Esperienza
professionale
Dal 1985 al 1989 sono stato praticante procuratore legale e poi,
conseguita l’abilitazione professionale, iscritto all’Ordine degli
Avvocati di Salerno.
Dal 1991 ad oggi, a seguito di superamento di selezione pubblica,
occupato presso ATM – Torino, ora Gruppo Torinese Trasporti
SPA con la qualifica di Funzionario. In tale ambito ho gestito le
procedure di gare di appalto con specializzazione nel settore dei
lavori pubblici ed inoltre, a seguito dell’iscrizione all’Albo Speciale
tenuto presso l’Ordine degli Avvocati di Torino, mi sono occupato di
contenzioso nel campo civile ed in particolare per il settore della
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Dal 2003 Responsabile Contratti e Appalti Lavori per GTT e in tale
funzione ho gestito le procedure di gare di appalti di lavori pubblici,
tra cui alcune per la costruzione e messa in esercizio della
Metropolitana Automatica di Torino e per la progettazione e
costruzione della nuova linea 4.
Dal 2004 e fino al 2010 ho curato tutte le procedure di gare di
appalto sia di forniture e servizi sia di lavori per le società
partecipate da GTT e cioè 5T Srl, Gesin srl e Millerivoli srl.
Dal 2006 sono membro del gruppo appalti presso ASSTRA dove
ho fatto parte di alcuni gruppi di lavoro per la redazione di
documenti inerenti le procedure di appalto di interesse degli
associati.
Relatore in numerosi convegni sulla contrattualistica pubblica.
Componente di commissioni di gara per valutazione progetti ed
esame offerte.

Istruzione e
formazione
1978 Diploma di scuola superiore Liceo Classico “Torquato Tasso ” di
Salerno
Titolo della qualifica rilasciata

Madrelingua
Patente

1985:

Laurea Giurisprudenza conseguita presso
l'Università degli Studi di Salerno con Tesi in Diritto
Processuale Civile.

Italiano
B

