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Note Biografiche 
 

Residente a Poggiomarino, ha seguito un percorso di formazione dell’obbligo frequentando il I 
circolo di via Roma, la II Scuola media e il Liceo Classico Armando Diaz di Ottaviano. Nel 1999 si 
trasferisce a Napoli per frequentare la facoltà di Giurisprudenza della Federico II. È felicemente 
sposato con Anita, Avvocato, ed è padre di Elena. 

Esperienze Professionali: 
 

Attività in ambito Accademico: 

Laureatosi in Giurisprudenza intraprende la pratica forense in materia penale in importanti studi 
legali, formandosi in numerosi procedimenti sulla criminalità organizzata internazionale. 

Dal 2010 è Avvocato iscritto presso l’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata. 

Dal 2006 è cultore della materia e assistente di cattedra agli insegnamenti di Diritto pubblico 
comparato, Istituzioni di diritto pubblico e diritto e letteratura presso la facoltà di Giurisprudenza 
della Federico II di Napoli coadiuvando l’attività didattica del prof. Salvatore Prisco e della Prof.ssa 
Fulvia Abbondante. 

Nel 2016 è stato assegnista di ricerca sul tema "Aspetti giuridici legati alla fruizione e riproduzione 
di contenuti artistici in ambito web o mobile" presso il Dipartimento di Ingegneria industriale della 
Università degli Studi di Salerno. 

Dal 2017 è consulente per il Centro ICT per i Beni Culturali dell’Università degli Studi di Salerno su 
tematiche legate al diritto d’autore in ambito digitale. 

 

Attività Professionale: 

Dal 2010 si occupa di consulenza tecnica sui fondi europei: ha partecipato per Crea Srl al 
monitoraggio e la rendicontazione di 10 progetti per il POR Campania 2000-06 misura 3.17; 

Dal 2013 al 2015, sempre per Crea srl ha partecipato alla rendicontazione ed al monitoraggio del 
progetto SIFOL - bando MISE - Industria 2015 - Made in Italy; 

Dal 2015 ha partecipato per IFEL Campania alle operazioni di monitoraggio, gestione, controllo e 
certificazione del POR FESR CAMPANIA 2007-13 ob. Sp. 1.1 e del POR FESR CAMPANIA 2014-
20 ob. Spec. 6.3 e 5.1. Inoltre, ha curato varie operazioni del POC 2007-13 e 2014-20 relative alla 
Direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema.  



È stato consulente giuridico presso il Consiglio regionale della Campania con funzione di supporto e 
assistenza giuridica ai gruppi consiliari.  

Nel 2019 è stato membro del team di verifiche ordinarie sulla realizzazione di impianti sportivi per 
le XXX UNIVERSIADI tenutesi in Campania. 

 
Competenze Trasversali 
 
Nell’ambito delle sue esperienze lavorative, lo scrivente ha maturato competenze nell’ambito della  
progettazione, configurazione e gestione di ambienti per la generazione di reportistica afferente a 
flussi di lavoro. In particolare, ha provveduto ad installare e gestire framework quali: 
 

• Microsoft SharePoint per la gestione documentale riferita alle attività del gruppo di ricerca 
• Software per la Business Intelligence quali QlikView e Pentaho 
• Ambienti per la gestione di flussi dati complessi quali Crystal Reports 
• Ambienti per la gestione di progetti di ricerca nazionali quali Sirio 
• Ambienti Open Source quali GAzie 

Gli ambienti precedentemente descritti hanno contribuito a velocizzare e ottimizzare le attività dei 
gruppi di lavoro soprattutto per quel che riguarda la gestione di progetti di ricerca finanziati dalla 
comunità europea e da fondi ministeriali. Nell’ambito del corso di Software per Sistemi Distribuiti, 
tenuto al primo anno del corso di laurea in Ingegneria Elettronica, l’Avvocato Annunziata ha tenuto 
dei seminari su queste tecnologie mostrando come possano interfacciarsi tra loro semplicemente 
con un approccio Web-Based favorendo, in questo modo, una significativa dematerializzazione dei 
flussi informativi. 

Nell’ambito delle collaborazione ha sviluppato: 

• un metodo originale per il benchmarking di sistemi per la gestione di processi e flussi di 
lavoro aziendali (BPM) 

• dei plug-in per la gestione di eccezioni all’interno del normale flusso di gestione di un 
Workflow aziendale 

• degli ambienti per l’integrazione di un workflow management system, sviluppato ad-hoc in 
ambiente dot.net, in ambienti software di business intelligence quali QlikView e Pentaho 

 

Ha maturato, inoltre, competenze significative nella gestione di sistemi Enterprise resource 
planning (ERP) analizzando ambienti come quelli sviluppati da SAP e Oracle.   

Per quel che riguarda le competenze informatiche, lo scrivente ha ottima dimestichezza con i 
principali software per Office Automation. Utilizza con profitto, inoltre, ambienti per la gestione di 
Web Server e basi di dati. In particolare, padroneggia tecnologie di tipo LAMP (Linux, Apache, 
MySql, PHP). 

Per quel che riguarda la lingue inglese il sottoscritto presenta nella comprensione, parlato e 
produzione scritto un livello pari a B2 

 

 

 



Attività politica 

E’ iscritto al Partito Democratico dal 2007 e nel 2009 diventa segretario del circolo di Poggiomarino. 

Nel 2011 guida la lista del circolo alla vittoria delle elezioni amministrative risultando primo 
consigliere eletto. Chiamato al ruolo di Vicesindaco resta in carica fino al settembre 2015. 

Durante il suo mandato, riveste tutte le deleghe riguardanti il settore tecnico realizzando numerose 
opere pubbliche come la riqualificazione urbanistica del marciapiede di via Iervolino, la realizzazione 
del centro sociale per anziani, l’isola ecologica, i nuovi loculi cimiteriali, il nuovo sistema di 
illuminazione pubblica. 

Durante il suo mandato Poggiomarino è tra i primi Comuni in Campania ad installare le Case 
dell’acqua e ad attivare il servizio Wi-Fi pubblico gratuito. 

Dal 2020 è consigliere comunale di Poggiomarino. 

 
Pubblicazioni: 
Giuseppe Annunziata, Francesco Colace, Massimo De Santo, Saverio Lemma, Marco Lombardi: 
ApPoggiomarino: A contest aware app for e-citizenship. ICEIS (2) 2016: 273-281 

 
Collaborazioni: 
Salvatore Prisco, Laicità. Un percorso di riflessione. Giappichelli, 2009. 

Salvatore Prisco, La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici. 
Atti del Seminario (Ferrara, 28 Maggio 2004) 

 

*** 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Curriculum vitae redatto ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

Il Sottoscritto Avv. Giuseppe Annunziata, nato ad Ottaviano (Na) il 08/04/1979 e residente in 
Poggiomarino alla via Ten. G. Losco, 31, 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 contenute nel presente documento sono veritiere. 

 

Poggiomarino, 15/10/2020                                                                   F.to avv. Giuseppe Annunziata. 


