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PUBBLICAZIONI
. DATE Febbraio 2011

. NOME E INDIRIZZO DEL Giurisprudenza Italiana, 2011
DATORE DI LAVORO

. Tiro DI IMPIEGO Autore di saggio
“Il provvedimento di revoca degli incarichi dirigenziah nel prisma
del giusto procedimento (commento a Consiglio di Stato, V sez., 10
settembre 2010, n. 6539)”, in Giurisprudenza Italiana, 2011, da pag.
453 a pag. 461 (totale pagine: 9).

•DATE Ottobre2010

. NOME E INDIRIZZO DEL Editore Dike Giuridica Roma
DATORE DI LAVORO

. TIRo DI IMPIEGO Autore di saggio
“Commento agli artt. 17 e 18. Astensione e Ricusazione. “, in F.
CARINGELLA, M. PROTTO (a cura di), AA. VV, Codice del nuovo
processo amministrativo. Commento articolo per articolo al D. Lgs. 2
luglio 2010, n. 104 e a tutte le altre leggi della giustizia amministrativa,
Dike Giuridica Editrice, Roma, 2010, da pag. 291 a pag. 308 (totale
pagine: 18).

. DATE Gennaio 2010

. NoME E INDIRIZZO DEL Editore CEDAM Milano
DATORE DI LAVORO

. Tiro DI IMPIEGO Autore di saggio
“I poteri d’emergenza tra procedimento e processo: la Corte
costituzionale segna il cammino”, in L. R. PERFETTI (a cura di)
Procedura, procedimento, e processo (Atti del Convegni nazionale di
studi giuridici, Urbino 14-15 giugno 2007), Cedam, Padova, 2010, da
pag. 1 57 a pag. 1 78 (totale pagine: 21).

. DATE Settembre 2010

. NOME E INDIRIZZO DEL Editore IPSOA, Rivista Urbanistica ed Appalti
DATORE DI LAVORO

. TIpo DI IMPIEGO Autore di Saggio
“Il Piano caso della Regione Sicilia ed il Legislatore funambolo”
(Commento alla legge regionale Sicilia 23 marzo 2010, n. 6)”, in
Urbanistica e Appalti, Ipsoa, Milano, 2010, da pag. 929 a pag. 940
(totale pagine: 1 1).
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•DATE Settembre2010

: • NOME E INDIRIZZO DEL Torri del Vento edizioni, Palermo, 2010
DATORE DI LAVORO

• Tiro DI IMPIEGO Autore di saggio
“Mercato del turismo, globalizzazione e il fattore amministrativo
quale vantaggio competitivo del territorio”, in 11 patrimonio naturale
tra tutela, valorizzazione e fruizione. Il turismo sostenibile (Atti del
Convegno-Ustica, 1 8-20 giugno 2009), W. CORTESE (a cura di), Torri
del Vento edizioni, Palermo, 2010, da pag. 1 59 a pag. 178 (totale pagine:
1 9).

• DATE Settembre 2010

• NOME E INDIRIZZO DEL Editoriale Scientifica, Napoli, 2010
DATORE DI LAVORO

• TIRo DI IMPIEGO Autore di saggio
“L’energia e l’aspetto organizzativo degli interessi pubblici: modelli
cooperativi e dimensioni di complessità.”, in AA. V., Interesse
Pubblico tra Politica ed Amministrazione, Voi. I (Atti dei convegni
“Interesse pubblico e disegno organizzativo delle pubbliche
amministrazioni”, Palermo 20-21 febbraio 2009; “Interesse pubblico
nell’esercizio della funzione di indirizzo politico”, Cassino, 26-27 marzo
2009), Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, da pag. 283 a pag. 308
(totale pagine: 25).

. •
DATE Gennaio 2010

Editore IPSOA• NoME E INDIRIZZO DEL .

Autore di saggioDATORE DI LAVORO

• Tiro DI IMPIEGO “La smaterializzazione dell’Ambiente: la prevalenza statale offusca
la leale collaborazione” (commento alla sent. Corte cost. 22 luglio
2009, n. 225), in Urbanistica ed Appalti, n. 1, 2010, Ipsoa, Milano, da
pag. 61 a pag. 69 (totale pagine:9)

• DATE Novembre 2009

NOME E INDIRIZZO DEL Quotidiano ITALIA OGGI, ed Editore DIKE giuridica
DATORE DI LAVORO Autore di saggio

• TIRo DI IMPIEGO Pubblicazione sul quotidiano, e inserimento nel volume che raccoglie gli
approfondimenti scientifici a commento delle legge regionali attuative
del piano casa governativo: “Il Piano casa della Sicilia. Interventi
straordinari, nella salvaguardia delle norme ambientali, sul
patrimonio edilizio al fine di agevolare la ripresa delle attività
imprenditoriali”, in F. CARINGELLA, M. PROTTO (a cura di), 11
Piano casa. Commento organico all ‘Intesa Stato e regioni del 31 marzo
2009, e a tutte le leggi regionali, Roma (Dike Giuridica Ed.), 2009, da
pag. 471 a pag. 534 (totale pagine:64).
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. Data
. Nome e indirizzo del

datore di lavoro
. Tipo di impiego

Aprile 2008

Presidenza della Regione Siciliana

Incarico di studio e ricerca (vincitore della procedura di selezione
comparativa ex art. 88, comma 3, 1. reg. Sicilia 25.3.2002, n. 2) sul tema
“Il modello delle agenzie amministrative nell’ordinamento
regionale. Fondamento, natura giuridica, compiti istiftzionali, nel
quadro dei principi di organizzazione pubblica “, (totale pagine: 98).

. Data Dicembre 2007
Autore di saggio

“Tutela del Paesaggio e strumenti sanzionatori”, in M.
Immordino, N. Gullo ( a cura di), AA. VV., Atti del Convegno
nazionale di studi giuridici promosso dall ‘Associazione Itqliana di
Diritto Urbanistico sul tema “Sviluppo sostenibile e regime
giuridico dei parchi” (Polizzi Generosa, 20 ottobre 2006),
Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, da pag. 277 a pag. 296 (totale
pagine: 19).

Dicembre 2007
Autore di saggio

“Modello e transizione della dirigenza scolastica tra autonomia
degli istituti, qualità éiì5òhsàilità per i
risultati”, in M. Pilade, R. Ursi ( a cura di), AA. VV., “La
dirigenza pubblica: analisi e prospettive “, (Palermo, 1 -2 djcembre
2006), Atti del Convegno promosso dal Dipartimento di Diritto
pubblico dell’Università degli Studi di Palermo, e dall’Istituto
Italiano di Scienze amministrative, Giappichelli editore, Torino,
2007, da pag. 35 1 a pag. 369, (totale pagine: 18).

Dicembre 2007
Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2007

Autore di saggio

“La tutela coercitiva degli illeciti contro il paesaggio:
osservazioni sull’effettivita della tutela a margine della stagione
di riforma delle sanzioni amministrative e penali”, in Rhi. Giur.
Ed., 2007, n. 6, 153 ss., da pag. 153 a pag. 166, (totale pagine: 13).

Gennaio 2007
Rivista Nuove Autonomie, 2007

Autore di saggio

. Nome e indirizzo del
datore di lavoro

. Tipo di impiego

. Data
. Nome e indirizzo del

datore di lavoro
. Tipo di impiego

. Data
. Principali mansioni e

responsabilità
. Tipo di impiego

. Data
. Principali mansioni e

responsabilità
. Tipo di impiego
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Voci “Ordinanze”, “Servizi pubblici locali”, “Processo
amministrativo”, in AA.VV., Dossier sulla giurisprudenza del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
2005-2006, in Nuove Autonomie, 2007, da pag. 53 a pag. 56, e da
pag. 80 a pag. 90, (totale pagine: 14).

. Data Giugno 2006
. Principali mansioni e Giuffrò Editore

responsabilità
. Tipo di impiego Autore di saggio

“Commento agli artt. 106-110/ Sezione 11, Uso dei beni
culturali “, in M. Sandulli ( a cura di), AA.VV., in Comitnentario
del Codice dei beni culturali( D. Lgs. 22 gennaio 2OO, n. 42
modificato con i DD. Lg. 24 marzo 2006, nn. 156 e 157), Giuffrò,
Milano, 2006, da pag. 706 a pag. 723 (totale pagine: 17)

. Data Aprile 2004

Rassegna Consiglio di Stato, 2004

. Principali mansioni e Autore di saggio
responsabilità

“Una emergenza da inefficienza: poteri di ordinanza extra
ordinem in materia di protezione civile”, in Cons. Stato, 2004, da
pag. 941 a pag. 975, (totale pagine: 34).

. I Data Aprile 2004
. Tipo di impiego Foro Amministrativo — Consiglio di Stato, 2004

. Principali mansioni e Autore di saggio
responsabilità

“La Corte Costituzionale ammette poteri sostitutivi regionali:
una scelta coerente con i principi di sussidiarieta e di leale
collaborazione (commento a Corte cost. 27 gennaio 2004, n.
43)”, in Foro amm. -C.d.S., 2004, da pag. 320 a pag. 333 (totale
pagine: 13).

. Data Aprile 2003
. Tipo di impiego Foro Amministrativo-TAR, 2003

. Principali mansioni e Autore di saggio
responsabilità

“Questioni in ordine alla tutela.processuale del controinteressato
nel giudizio in materia di accesso, in Foro Amministrativo-TAR,
2003 , da pag. 857 a pag. 864 (totale. pagine: 8).
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. Data Anno Accademico 2005/2006

. Tipo di impiego Tesi di dottorato di ricerca
. Principali mansioni e “Le ordinanze contingibili ed urgenti”, lavoro originale elaboratoresponsabilità al fine del conseguimento del titolo di dottore di ricerca in “Diritto

Amministrativo”, XVII° ciclo, Università degli Studi di Catania.

TITOLI
PROFESSIONALI

. Date 2002-2011

. Nome e indirizzo del Collaborazione professionale (a far data dal 2002) con molteplici
datore di lavoro soggetti pubbhci(Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,

\ Regione siciliana, Anci, Università degli Studi di Palermo, Prefettura di

\
Palermo, Inail, C E R I 5 D I , A 5 P Trapani, Comune di Palermo,

. . . . .Comuni del Comprensorio provinciale di Palermo ed Agrigento, perla
formazione del personale, con o senza qualifica dirigenziale, per i

del personaje dell’attività
amministrativa, dei sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro. Il 7 e 8 maggio 2011, svolgimento dell’aggiornamento
del persoanle dirigente della Regione siciliana sull’applicazione della
misurazione e valutazione nel Compatto Regionale.

. Date Anno accademico 2010/2011

. Nome e indirizzo del Conferimento dell’incarico di insegnamento IUS/1O per il Corso
datore di lavoro Integrato Diritto Amministrativo-Economia e Organizzazione

Aziendale-Organizzazione della Professione” presso la facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo.

. Date Anno accademico 201 0/2011

. Nome e indirizzo del Conferimento del contratto di insegnamento per i corsi di “Elementi
datore di lavoro di Diritto Amministrativo” ed “Elementi di Diritto dell’Ambiente”

per il corso di laurea in Ingegneria Civile, mutuati altresì dal corso di
laurea in Ingegneria Ambiente e Territorio (il primo insegnamento già
svolto dall’aa. aa. 2004/2005 all’aa. aa..2009/20l0; mentr il secondo
insegnamento già svolto dall’aa. aa. 2005/2006 all’aa. aa. 2009/2010)
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. Date 14 dicembre 2010 e 10 dicembre 2009

e Nome e indirizzo del Nel i 4 dicembre 20 1 0, ed anche nel i O dicembre 2009, docenza presso
datore di lavoro la Prefettura di Palermo, nell’ambito della formazione decentrata

destinata ai dirigenti della carriera prefettizia ed ai dirigenti
contrattualizzati dell’Area I di TI fascia, sul tema dell’attività
amministrativa degli enti locali nelle materie dell’ordine pubblico, della
sicurezza urbana, e della protezione civile, giusti attestati capo di
gabinetto prot. Nn. 795 1 , e 795 1/1 del i febbraio 201 1.

Data Aprile 2010

. Nome e indirizzo del Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
datore di lavoro

Membro —per la durata di tre anni- del Comitato Etico
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, organismo
indipendente, composto di personale sanitario e non, incaricato di
garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei
soggetti della sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di
questa tutela, emettendo, pareri sul protocollo di sperimentazione,
sull’idoneità dello o degli sperimentatori, sulle strutture e sui
metodi e documenti da impiegare per informare i soggetti della
sperimentazione prima di ottenere il consenso informato (direttiva
2001/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile
2001; Decreti Mm. Sanità 1.5 luglio 1997, 18 marzo 1998, 12
maggio 2006).

Data Aprile 2010
Membro designato nella qualità di docente universitario ed avvocato

. Nome e indirizzo del quale componente dellaCommissione di Gara/Affidamento in appalto
datore di lavoro attività/linee d’intervento 3.3.1.2 e 3.3.3.5 del P0 FESR Sicilia 2007-

2013, Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell’Obiettivo
Convergenza, importo a b. a. E. 900.000,00 del Dipartimento Turismo
dell’Assessorato Regione Siciliana Turismo, Sport, e Spettacolo

. Date Anno accademico 2009/2010 (ed altresì nei precedenti AA. AA.
2007/2008, e 2006/2007)

. Nome e indirizzo del Docente di Diritto Amministrativo (settore disciplinare IUS/10)
datore di lavoro presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “G

Scaduto” dell’Università degli Studi di Palermo.

. Date Febbraio 2009
. Nome e indirizzo del Membro designato (con D.D.G. prot. n. P.I.A.00DRSIREG.UFF. n.datore di lavoro
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1458/2USC, del 04.02.09) nella qualità di docente universitario
quale componente della Commissione esaminatrice del Concorso
pubblico, per esami, a 230 posti, per l’accesso al profilo
professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e
contabile, area C, posizione economica Ci , del ruolo del personale
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università, e della Ricerca.

. Data Aprile 2008

. Nome e indirizzo del Vincitore della procedura concorsuale bandita dalla Regionedatore di lavoro siciliana ex art. 88, comma 3, L. R. Sicilia 25/03/2002, ù. 2 per il
finanziamento di incarico di studio sul tema “Il modello delle
Agenzie amministrative nell’ordinamento regionale.
Fondamento, natura giuridica, compiti istituzionali, nel, quadro
dei principi di organizzazione pubblica”, giusta graduatoria di
merito approvata con D. D. n. 24/Serv.V./S.G. del 31.Ql.2008,
pubblicato nella G.U.R.S. Parte I, n. 8 del 15.02.2008.

. Data A far data dall’Anno accademico 2008/2009
. Nome e indirizzo del Incarico di docenza nel Master universitario di specializzazionedatore di lavoro in “Diritto dell’Ambiente” dell’Università degli Studi di Palermo,

attivato mediante la collaborazione ed il coordinamento delle
Facoltà di Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze naturali
dell’Università degli Studi di Palermo.

. Date A fardata dal 2006
. Nome e indirizzo del Membro della Commissione Scientifica del Senato accademico

datore di lavoro dell’Università degli Studi di Palermo - Area giuridica 12- Scienze
giuridiche, competente per la determinazione ed applicazione dei criteri
di valutazione dell’attività di ricerca scientifica e delle pubblicazioni
scientifiche, la valutazione annuale dei risultati dell’attività scientifica
d’area, l’identificazione delle posizioni di “ricercatore attivo”, e
l’espletamento delle procedure istruttorie di finanziamento dei progetti

. di ricerca con fondi d’ateneo e/o ministeriali.

. Date A far data dal 2002

. Nome e indirizzo del Collaborazione nella forma dell’attività di docenza con il
datore di lavoro C.E.R.I.S.D.I. Centro ricerche e Studi Direzionali (riconosciuto con

d.p.r. siciliana del 27. 1 1 . i 990) nell’ambito delle attività foimative per i
pubblici dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, del Comune di
Palermo, della Regione siciliana, degli enti locali, sui temi specifici della
disciplina del procedimento, e del sistema di tutela giurisdizionale
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dinanzi al giudice amministrativo.

. Date ANNI 2005-2007

. Nome e indirizzo del Attività di ricerca inserita nell’ambito dei seguenti progetti di
datore di lavoro ricerca già finanziati:

1) L’applicazione del principio di sussidiarieà nel diritto
della concorrenza interno e comunitario dopo i
regolamenti CE 1/2003 e 139/2004 (Unità di ricerca -

Responsabile del progetto Prof. M.C. Cavallaro);

2) La colpa amministrativa (Unita di ricerca- Responsabile del
progetto -Prof. R. Ursi)

3) Il governo delle società ad evidenza pubblica (Unità di
ricerca -Responsabile del progetto Prof. R. Ursi5

4) L’ordinamento della giustizia amministrativa in Sicilia:
privilegio o condanna? (Unità di ricerca — Reponsabile del
progetto S.G. Raimondi)

5) Il servizio rifiuti integrato (unità di ricerca — Responsabile
del progetto R. Ursi)

6) Rapporti tra conservazione del paesaggio ed
infrastrutture (unità di ricerca —Responsabi1 del progetto
w. Cortese)

. Data
Ottobre 2004

. Nomee indirizzo del Università degli Studi di Palermo
datore di lavoro

, . .
. .Vincitore del concorso di ricercatore per il settore

disciplinare IUS/10-DIRITTO AMMINISTRATIVO, ed a
far data dal i gennaio 2005, presa di servizio con afferenza
presso il Dipartini diDiritto Pubblico (a seguito della
riforma “Gelmirn”, ora Dipartimento IURA-Diritti e Tutele
nelle esperienze giuridiche interne e sopranazionali) della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Palermo, e svolgimento di attivita di ricerca e di didattica

.
per gli insegnamenti di Diritto Amministrativo I
(sostanziale) e Diritto amministrativo Il (processuale) per
i Corsi di Laurea vigenti.
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TITOLI
PROFESSIONALI

RELATORE IN
CONVEGNI IM STUDI

GIURIDICI

Data 21 gennaio 2011

Università degli Studi di Siena-Facoltà di Giurisprudenza, Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto, relatore al Convegno di studi
giuridici “Il nuovo Processo amministrativo, sul tema “La pregiudiziale
amministrativa: una storia finita?”

Data 11 novembre 2010

Facoltà di Giurisprudenza di Palermo, Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Palermo, Associazione giuridica Jus, relatore al Convegno di
Studi giuridici “Il nuovo Codice del processo Amministrativo”, sul tema
“La pregiudiziale amministrativa”.

Data 12giugno2010

Università degli Studi di Palermo-Facoltà di Giurisprudenza, Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, Associazione giuridica Jus,
relatore unico nella conferenza “L’errore umano in Sanità e le
responsabilità: dalla visione individuale alla rilevanza sistemica
organizzativa del servizio sanitario. La prospettivadelJrifiwma
della sanità siciliana inaugurata dalla L. rén 5Ì2ÒÒ9”

-
-

Data 16, e 1 7 aprile 2010

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza,
relatore al Convegno nazionale di studi giuridici “La legge n. 241 del
1990: prospettive ed analisi di un ventennio di applicazione”, sul tema
“L’art. 29 della 1. n. 241/1990 e ambito soggettivo di applicazione: il
potere statale e regionale di “scrittura” della disciplina dei
procedimenti”

Data 9 settembre 2009

Umversita degli Studi di Palermo, Facolta di Ingegneria, Ordine degli
Ingegneri di Palermo, relatore alla “Giornata di Studi. Strade e
Ambiente. Terre argillose di scavi: rifiuto o risorsa?”, sul terna “Attività
conoscitiva della P. A. e valutazioni tecniche ambientali”.
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Data 25, e 26 giugno 2009

Urnversita degli Studi di Urbino, e Associazione per lo Studio delle
Scienze Amministrative, relatore al Convegno di studi giuridici “Principi
del diritto privato e procedimento amministrativo”, sul tema “Dalla
cristallizzazione dei diritti attorno ai rimedi della invalidità e della
invalidabilità alla giuridicizzazione dei bisogni di tutela con il
sistema aperto delle nullità di protezione”.

Data 18, 19, e 20 giugno 2009

Università degli Studi di Palermo-Facoltà di Giurisprudenza,
Dipartimento di Diritto pubblico, relatore al Convegno di studi giuridici
“TI patrimonio naturale tra tutela, valorizzazione e fruizione. Il Turismo
sostenibile.”, sul tema “Mercato del turismo, globalkzazione e il
fattore amministrativo quale vantaggio competitivo del territorio”.

Data 15 aprile 2009
Tribunale di Palermo, Associazione giuridica JUS, Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, relatore al Convegno di studi
giuridici “La disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi”, sul
tema “La disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi: profili
sostanziali”.

Data 20 e 21 febbraio 2009
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo,
Progetto INTERLINK di rnternazionalizzazione del Sistema
Universitario! Università di Palermo, Siena, Teramo, Cassino, relatore al
Convegno di studi giuridici “Interesse pubblico e disegno organizzativo
delle pubbliche amministrazioni”, sul tema “Modelli organizzativi per
le politiche industriali ed energetiche”.

Data 19, 20, e 21 giugno 2008

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurispru4enza, con il
patrocinio e la partecipazione della Presidenza della Regione siciliana,
dell’Assemblea Regionale siciliana, dell’I. R.C.A.C, del C.U.P.A., della
Provincia Regionale di Agrigento, del Comune di Lampedusa, relatore al
Convegno di studi giuridici “Conservazione del paesaggio e
dell’ambiente, governo del territorio, e grandi infrastrutture: realtà o
utopia?”, sul tema “Amministrazioni e giudici sull’onda
dell’elettrosmog”.

Data 23, e 24 maggio 2008

Università degli studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza,
Dipartimento di Diritto Pubblico, Istituto Italiano di Scienze
Amministrative, relatore al Convegno di studi giuridici “Giornate di
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studio sul Codice dell’Ambiente, sul tema “Il sistema delle Agenzie per
la protezione dell’Ambiente”.

Data 22 aprile

Tribunale di Palermo, Associazione giuridica JUS, relatore al Convegno
di studi giuridici “La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Significato attuale della esclusività della giurisdizione tra oscillazioni
della giurisprudenza ed evoluzione del diritto comunitario” sul tema “La
giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo: profili evolutivi,
materie devolute, e poteri cognitori, istruttori e decisorP’.

Data 21, 22, 23 giugno 2007

Università degli Studi di Palermo-Facoltà di Giurisprudenza,
Dipartimento di Diritto Pubblico, relatore al Convegno di studi giuridici
“Diritto al paesaggio e Diritto del paesaggio” sul tema “La tutela
coercitiva degli illeciti contro il paesaggio: osservazioni
sull’effettività della tutela a margine della stagione di riforma delle
sanzioni amministrative e penali”.

Data 19, e 20 ottobre 2006

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza,
Dipartimento di Diritto Pubblico, Associazione Italiana Diritto
Urbanistico, relatore al Convegno di studi giuridici “Sviluppo sostenibile
e regime giuridico dei parchi”, sul tema “La tutela sanzionatoria del
paesaggio”.

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE

. Date Settembre 2009

. Nome e indirizzo del LUISS BUSINESS SCHOLL-Divisione di Luiss Guido Carli
datore di lavoro

. Qualifica conseguita Master di specializzazione/Area formativa: Pubblica amministrazione e
Sanità. Percorso: Management delle Aziende sanitarie: Modulo “Il
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controllo di gestione nelle aziende sanitarie.”

Data Luglio 2006

. Nome e indirizzo del Università degli studi di Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza
datore di lavoro

. Principali mansioni e Esame e conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Dirittoresponsabilità amministrativo, con la presentazione della tesi sul tema delle
“Ordinanze contingibili ed urgenti”.

. Data Luglio 2006

. Nome e indirizzo del Università degli Studi di Catania
datore di lavoro

. Qualifica conseguita Esame e conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto
amministrativo, nel XVII° ciclo del Dottorato di Ricerca in Diritto
Amministrativo, presso l’Università degli Studi di Catania.

. Data Gennaio 2005
. Nome e indirizzo del Università degli studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza,datore di lavoro Dipartimento di Diritto Pubblico.

. Principali mansioni e Presa di servizio come ricercatore presso il Dipartimento di Dirittoresponsabilità Pubblico.

. Data Ottobre 2004
. Nome e indirizzo del Università degli studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenzadatore di lavoro

. Principali mansioni e Vincitore del concorso di ricercatore IUS/1 O.responsabilità

. Data Giugno-Ottobre 2002
. Nome e indirizzo del Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.datore di lavoro

. Principali mansioni e Incarico di docenza nel corso di formazione a cura del Ministero
responsabilità dell’Interno per il personale dipendente degli enti locali sul tema “Lagestione dei servizi pubblici in forma di società”.

. Data Novembre 2001
. Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza.

istruzione o formazione
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. Qualifica conseguita Ammissione al XVII° Ciclo del dottorato di ricerca in Diritto
Amministrativo, con tesi sul tema “le ordinanze di necessità e di
urgenza”.

. Data Settembre 2001

. Qualifica conseguita Conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento della professione
forense, ed iscrizione all’albo ordinario presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Palermo a far data dal 19 settembre
2002, con passaggio all’albo speciale ( nella qualita di ricercatore
universitario) a far data dal 2 marzo 2006 (iscrizione: 8 anni, 5 mesi, 14
giorni).

. •Data Gennaio 2000—Giugno 2001

. Nome e tipo di istituto di Scuola “5. Alfonso de’ Liguori” di Palermo.
istruzione o formazione

. Qualifica conseguita Corso di preparazione alla professione forense.

•Data 1999
. Nome e tipo di istituto di Università degli studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza.

istruzione o formazione
. Qualifica conseguita Laurea con lode.

•Data 1993-94

. Nome e tipo di istituto di Liceo Classico Statale “Umberto I” di Palermo
istruzione o formazione

. Qualifica conseguita Diploma di maturità classica.

PiuMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE Inglese

. Capacità di lettura Ottima
. Capacità di scrittura Ottima

. Capacità di espressione Buona
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE OrrIME CAPACITÀ DI COMUN ICAZIONE, E DI IDENTIFICAZIONE DEI RUOLI E
RELAZIONALI DELLE GERARCHIE. SPICCATE DOTI DI EQUILIBRIO, MISURA, E DINAMICITÀ

NELLA INSTAURAZIONE E GESTIONE DELLE RELAZIONI.

CAPACITÀ E COMPETENZE CAPACITÀ DI IDENTIFICARE E SVILUPPARE PROCESSI, PRÒGRAMMI E
ORGANIZZATIVE RISORSE, SOPRATTUTTO UMANE, PER IL CONSEGUIMENTO DI RISULTATI

ANCHE ALL’INTERNO DI GRUPPI DI LAVORO. COMPETENZE ORGANIZZATIVE
14



CHE SI EVIDENZIANO ANCHE NELLA CAPACITÀ DI GESTIONE E
COORDINAMENTO DI UN GRUPPO LAVORATIVO.

CAPACITÀ E COMPETENZE Nell’ambito delle applicazioni informatiche, ha un’ottima
TECNICHE conoscenza del Pacchetto Microsoft Office.

CAPACITÀ
E COMPETENZE Passione per la musica, il teatro, la letteratura e tutte le forme ed

ARTISTICHE espressioni d’arte.
PATENTE O PATENTI Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, anche ai sensi della disciplina vigente
di cui al D P R n 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsita negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,

Palermo li, 28/03/201 1
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