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fnti Pubblici
in corso

lncarichi giudiziali
Enti Pubblici
2A1i

A 11 ocxto

Comune di ìUotto,r Conrponente tm.ico Uflicio Procedimer:ti Disciplinan

CCIAA di Napoli Doccnza in Diritto Sooietario

Congesi {Consorzio per la gestione del serlizio idrico integrato del Crotonese)

Redazjone modcllo di orgalizz:rzioue- gestione e conbollo: documenlo di programmùione
slrat'*'s,co: CÒdice Edco Codicc.

Consorzio Congesi Consulenz.a piano lriernaìc pcr la prerenzione delìa comdonc E piano

tricnnalc lxr la rosparenzs e I'inlegiti, Formvjone anticorrulonc.

Regione Valle D'Aosta EsperLo Legale in materia di appal§ progetto FA\'ll azioni l-2.3.'i

ASP Distretto Ces€na Yalle Savio E?eno legaic in Ù[ateria di appalti

Prefettura di Cuneo [ryciro lcgalc in ìvlatena dt appalti progclto "sintonia in R.ts'

Reginne \ralle D'Aosla Espcno LegaÌc in materia di appalti - Irondo l:Alv{j

ACE:ìAS Agenzia i\azionale Per i Se§'izi Satitari Regionalì

Consulcnzr lcgale dirillo del I;:','om c pti:r'idcn:za. relaroni s'irtdacali-supporto contrar{azjonc

ine3raliva. srppano allc attilitì inerenti l'applicaziole delie normative in mateia di

rasparenza c di prn cnzionc dclla cr;mrzionc c in maicrir di rcCa;aonc dr c«lici eticì:

Cornuae di sa cipria o D'Arersa consulclzr giudìziale c sLagilìdizia'c in ntateria

Civìle e libulanr
comune rti ciyita castellanz consrlenza giudizialc e stragiudiziale jn materia Cirile-

Tributaria. Ammiius1rati1'e c Pc,ldc

Comune di Curinga Cotn;xrcntc eslcmo Ufllcio Procedìmonri Disciplirrari

Ge. Se, Co, Arzachen* ODV monocr:rico' rcdazionc rcgoianlcnto ODV

CCIAA Riviere di Liguria Docenza io diriuo del lavoro'

Comntissario l,iquidalore Eurocoop Service Società Cooper*tiva l)ccrcto del Ministro

dello Sliluppo Economìco n.2-i del 3/l/2017

1CAETrust.Truslcc'Anrnrinistrazione.gcsionecdjspÒ§'zionedclpa|rimolioconierito,

ASL .l Chiavarcst Cir iìe- 52 proccdurc di rccupero crediti

Comtrne tii San Cipriano ributario' 8 giudizi in liateria di tributi locali

Comune Civita CastellÀna CiYilc, occupazione sine rihrlo

Cornune Citita Castellarra Cilile, paganenb sonlma

Comune Pon tin i a Td btrl ario- confi'oricorso in Cassazione in matcri a di tribu ti local i

Comune Pontinia Jributario. n 3 riccrsi irr Cassazione in matcria di rributi locali
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lncarichi giudiziali
Enti Pubblici
2$16

Comune di CMta Castellana Ci, ilc- conlcnzionc negoziazione assirita

Conrune di Santeramc in Colle Civilc.2 procedinrcnli rrediaconciliau-ronc

Comune di Cittarelle Pclalc- costittrzionc parte cirilic
Comune liiurnicirto Tribrt1ario controricorso Cassazione

Comune Fiumitino Tnbutano. controricorso Cassazioire

AIiAS spa Cilile. conlratto di appilto.

Montelupo Fiorentino Cìvìle. escussionc pollrza assicurati"-a.

Santeramo in Colle Crlile" me.diazjorc obbligatoria

Comune di Trani Civile- Costituzione opposizione a D.i.

CCIAA Napoli Tributano. n.3 appe Ili Conrmìssione Tnbrtana Rcgionale

\'ìco del Gargano Cilile risarcimenlo danni

Comune dì \'oghera Crr.ilc- impugnazrorrc sarvioni ammrnistratjre

Comune Castello tlel Matese Cir,ile- lmpugnazione ex articoìo 656 cp
Comune Castello del l{atese Civile- Riassunzione opposizionc csecuz:ouc

Comune Castello dcl Matese Civilc. Recìamo er articolo 6(19 terdecies

Civitella D'Agliano Penale. Costituzìonc partc civile giudizio pcnale rìfiuti

Castrouno Civilc, Parere pro veritaLc su lodo arbilralc in malcria di appaìti pubblici

Consorzio Idroterrnale di Telese Terme Civilc, appalLi pubbhci

Conrlrne di Trani Cilile. riassunzione giudizio risarcimento dami ambientaìi

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebàstiaùo (Commissione straordinrraia)

Cilils, mcdical malpractrice

Comune di Sart'Elia Penalc costituzjonc parte civile - lidc. I aspo{o iì]icito ilìuii

Comune di Civitn Castellana Penale costituzjonÈ part. ci\ ilc - frode- trasporLo illt:cito
rifiuti

Comune di Blera Penalc costi[rlono partc civilc - lrode- trasporto illecilo rifiuti

Com une di Gallese Penale costilrrziorte parte civile - lrodc- trasporto iliccito rilìuti

Comune di Corehiano Pcnale cÒstiluTionB partc cif ile - frodc. trasporto illeeito rilìLrti

Comune di Civita Calc*ta Penalc cosLituzior:e parte civile - frode. traspofio ìllecilo dfiùti

Corn une di Rornetta Cir ilc- Ciudizio di risarcimenio danni

Com une di Castrotno Esccuzionc- proccdure esecrrtiv{r ilìlmobiliari

S.t.A. Società lgiene Ambientale Consorzio Bacino FGI a r.l. Citile- Costitr-rzione irr

giLrdizio in materia di appalto

Cornrrne di Trani Cililc. Proccdtrrr ntonitoria

Comune San Luct (Commissione Prefettizia) Cirile- giudizio di r$,occtoda lhllimellarc

in rnatcria dr appalto
Conrure di Buccinasto Volontaria grurisdizionc, accettazione crcdità con kna[tio , ,n,
d rnr cnnrio 1.1- §-

§

Cornune di Castello D€ì Malese Cirile- Opposizione procedura 
'--sccutìva 

prcsso Lerzi

Comune di Castronno Civile- opposizions cscclrzione c conlratlo d'opcra.

Azienda U,L.S.S. n, I tli Belluno Crrilc- n. I8 procedure monitoric c di espropriazìone

lbrz-ala
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Master

Camera di Commercio di Napoli Tributario. costìtuziùr1il in 5 giudizr in nratcria di dirifli
camcrali

AAIVIPS Livorno Penale: rcdazjone esposto in maLcna di appalti pubblici

Cornune di Grumo Appula Cir ilc. costitry.ronc in giudrzio in nrateria di appalto

Comune di Grumo Appula Cililc. costituzione in giudizio cx a(icolo 700 cpc in matcria
di contratti c appaltì.

Comune di Parabita Civilc. {i appelli in materia di sarioni amninistrativc.

Comune di Siliqua Civilc. obbligazioni conlrattuali.

Comune di Sarteano Cililc. obbligazioni cconseguenti promrncia Corte dci Conti.

Comune di Castello del iHatese Cir ile. onessa comunicarjone N'IUD.

Comune di Civita Castellana Cilile - sanzioni anrministrative in terna ambientalc

Comune di Civit* Cmtellana Ci'r'ile- conccssioni amnrinistrative

Comune di Trani Civile. risarcimento danni in matrria ambicntalc
Comune di Yoghera (Commissione Prefettizia) Cil ilc. sanzioni amnrmislntir c.

Comune di lllonte San'Angelo (Commissione Prefettizia) Pcnale, costihrujoni di parte

civile illecito edilizio.
Comune di §lonte San'Angelo (Commissione Prefettizia) Pcnalc, costituzioni di parc
civiie estonionc
CASALP spa Civile- revocaioria lallirrentnte

MASTER ITi MANA6MENTO POUTICO 2016 -2017

Llqss scHool, or covERNMENT - 24oRE BUstNEss scHool-
Il sislema di govemo - Il sistcma dcllc aul.onomic - Lt clc.à oni - Lc comr.uricazione politica -

La partecipazione politica - RapprcscntaÌrza dcgli intcressi e rclazioni istituzionali - Unione

Europca - Lc politiche pubblìche in un sistema multilivello - Le poÌitiche di bilancio - Ruolo

c lunzioni dci soggcttj istituzionaìi dcl golcmo tcrrilorialc

* lnrpiglorabilità dci lbrrdi curopei er arlicoìo 5'15,6 conma cpc.
* Cli clcmcnli condizionanti la scelta di uita legge cletlcraìe- Roma 24 Ccmaio 2017
* 1l processo decisionale pubblico tra tutcla dcll'intcrcssc gcncralc c Ia rappresrtanza dcgli

intcressi particolari. 20 I 7
+ Il ruolo dell'a8ìr.ità di lobb-vng. 2017
* Sui criteri dr detcrminazione della soglia di lillibrlità er articolo 15 lcggc fallimcntare-

?at7
* Le politichc pubbliche in un sistcma multilile llo. 2017
* Cassazione Civilc. SeÀor:e I, Ordinan za n.11727 del 1 I Aprile- pubblicara sul Il Caso.it
* Sertenza corre di Appello Bari n. 1,109r201j dcl 07109/201i ir malcria di dicatio ad

patrianr
i Sentenza Tnbunale di liani n.ì7j-;/2016 dcl l8r'll/2016 in r,atcria di prcxnzione e

dccadcnza

' sentenza 
-i'ribrrnalc del Laroro di -liani n. z2L)8i20r6 del 1l/lii20l4 iD matcria di

prescrizioni contributivc
; I partiti politici in.ltalia e il loro futuro: come chiudcre la trznsizione polirica ka

rapprescntarz! e goremabiìità, Roma 16 Diccmbrc 20I5
* G tasfonnazioiri coslituzionaii iLrliar.re in rur'Europa che ca*bia, Roma 13 Cennaio 2016
* ll sisùenta delle eulonomic ria tradizioni. §asfonnazioni c innovazioni, Ronra 10 Fcbbraio

2016
x Il processo decisionale pubblico tra la tutcia dell'intercsse gcncrale e la rappresentanza

degliinrercssi particolari: il molo tlcll'attività di Lobb;-ing. Roma l0 N'larzo 2016
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Pubblicazioni
2017 - 2016



lncarichi
di pubtrlico servizio

* (Ìanrpagna cicttoralc: V olencc lssues c terni del candidalo- Rolna I I lv.larzo 20 l(r
* La nuola partccipazrone politica. Roma ?5 Aprile 2016
* La comrmicrzionÈ politica, RorTra 25 l\,Iaggio 20i(r
* Sracgrc di ncgozjazione in Europa- Roma l7 Giugno 2016
* I-c po[richc pirbblichc ir un sislcnra muhilircllo- Roma i0 Scttcmbrc 2016

* Esame e ricognizione del contenzjoso giudiziale: istruttoria dei procedimentr giudiziali
atka\ erso ìtsarne dcgli atti. la ricostruzionc del fmcicolo e la redazione di rclazjoni sullo
slato del conlenioso, redazione sùpula c ncgoziazionc dci corrtratti di conlerimento di
incarico ai lcgali già oflciati con el!'nco dellc prcslazioni da effelluare. Repofling sulìo srato
delle vertenze suìlc possìbilità e tennini di de{'inizione attra\,c1so procedure dj ar-birrato.

nrcdiazione e conciliazionc.
* Douazioni- proprietà c F)sscsso, obbligazioni c contralti, fatti illeciti. responsabiliiii e

risarcimcnto del danno, tutela dci diritu, recupsro crediti- espropnazioni. responsabilità cii ilc
profcssirrrii sanrtaric c prolcssionrìj.

* Diritti realì delìa P.A.- obbìigazjoni della P.4., rapponi conlrattuali dclla P.A.. rapporto di
laloro allc dipndcrvc della P.A.. reqronsabilità cir.rle della P.A. e dci pubblici dipeudcnti:
responsabilità arnniuistralivo/contabile e implicazioni in tema dì giurisdi,,ìone dclia Cone
dci Conti. contratti cd appalti. op€re pubblichc e conccssioni, procedirncnti disciplinari PA-
rcdazionc rcgolarrrcnti cd atti norntal.ir i.

* Revoca degJi amministrrtori- az-ione di responsabililà. ìmpugnazionc dcllc dclibcrazioni
dclì'assenrblea. controlÌo giudizjario e tutela cauteiare, arbiltato socielàdo, conÈrinrenLi e

quotc. finaruianÌÈnto soci e della socielà- conritto d'incressi, amn:irtistraziolc della soùicta
nomini e revcca axrministratori- deliberazjoni del eonsigÌro e del CùA.. dnieo tii
conconenza: D.Lgs. n.231/2001 disciplina dclla rcsponsabilità arnr;rinistraliva delle pcrsonc

Eurrdrchu. dellr sooctl c drlic issocia./.ioni.

+ Resporsabilità pcr damro albicnl:tle^ rcsponsabilità nelì'ambieiitc di Iavoio. responsabililà

civrlc dcl mcdico c dclla stuttura sanitaria- rledical malpraclricc.

+ \.lansicni- reb'ibuzìone. licenz-iamcnto c dimissioni. diigcnza pubblica. tr.rslerinrenlo c

nrobilita. irccnziamento individualc e licenzjar,tenli collettrvì, risoiuàonc fJCr lllutuo

corlscmo" palto di pro\a e conuattazionc collcttiva- conkatio pafl- tinle e som tn itt istrazionc.

certificaz.icle dei contratti di laloru.
+ Bando ed inpugnazjone- an alimento e subappalto. proccdwc §ol(osoglia ed in cconomia-

commissionc di gala- criteri di selezione dcll'ollerta c o{lbrte alomale. aggir'rdicazione c

stipr adel conll.rtto. dinto di acccsso in matena di appalti pubblici.

hnposte c lr-ibuti EnÙ Localì.

Provincis di Bari Dal 2006 al 2009 Presidcntc dcl Comitato Tecnico Faunistico Yenatorio

ilella Pro!incia di Ban- partecipazioni a riunioni del comitalo. RedaziÒne ath normatiYi cd

approvazionc del piano iaunìstico r cnatorio della Provjncia di Bari

Comune di Trani DaI 1999 al 20O7 Consiglicrc comunalc con delega alle partccipate

?royincia diBari Dal 2006 al 2009 Asscssore con deleghc al Trursmo, Risorsc dclMarc'

Caccia c Pcsca

Regione Puglia 2007 Componcntc dcl Comitato Corxultilo della Rcgionc Puglia per lc

auiiità di programmv-ionc, irdirizzo e coordinamcnto deltc iniziati|c regionali in nrateria dr

Turismo.

Puglia Dal 2008 a12011 Coordinatore Regionalc Enti Locali IDV

faii:)r: ::1 ]J1ì!.ìn i-.rr: !:3 20:"''2il'i t i irllt: ''r1,fnrr-,. 
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Istnrzione e fornrazione

Parlecipazione ronvegni in
qualità di rehtore

Puglia 2011 CoLrdrlrtr)rc Rccionalc IDV
.,\lGA Dal 1999 al 20{,1 (}nsiglicrc Naziolalc

Cortedi Appellodiilari 2013 \rrcc Prcsjdcntc Conrrnissionc Esami rL Arrtrntr

1986 - Laurea in Ciurisprudenza consrguitr prcsso l'Università dcgìi Srudi di Bari con
1)911 l0:

I990 - lscrizione Albo Arryocati n.l&)900083(:,:

1998 - Abilitazione di Plocuratore Sportivo conseguita presso la F.C.C.I.

2002 - lscrizione Albo Cassazionisti

Cultore della m*teria "lliritlo Priyatn" Unircrcità dcgl, Studi di toggia - FacolLà dì
Economia c Commcrcio dai Ì997 al 200{:

Cukore della nrateria tli "Dirirto Privato delle Comunità Europee" Unir,crsttà dcglr
StLidi di Foggia. Lacoltà dì Economia c Comnr.rcio dal i998 al20ii4:

ln-scgnanrento delle nralerìe di Diritto ('ilrlc e Procedura Cililc a corsi di prepanzionr:

c§ame avlocato - 2(il'l - l0l5:
Parecipazione alla redazione dcl tesro "Escrcilazjoni di Dritlo Prilato" a cura di Stel.ixro

Grovc c Franccsco Rusccllo editrice l,upls - .2i)01:

Paltccipaz-ione al Workshop dal titolo "Lc rnizjatitc pff la ralod;?.a7iolc dcl tcnitonri. ll
coliaborazìone tr pubblico c prir ato" Ficm di Milano 2{)/2/21t09:

Redrrone protocollù di intcsa tra Pror,incia di Bari cd Agrintour dcll'Ortsi Natrualistica
Pippancotta. affo lu$):

Rcrlarione piano faunistico r cnalorio della Prclincia di Bari. anno 2009:

Promozione proge(i conlunitari VA[,'l'Progetto "Vaiorisation ol'Art- Langiragc arxl
-l'ourisn:" 

INTERREC lll A ITALIA -;\LllÀ\lA. TL;R SF.{ ADR Tirrisnro nrarc

adriaLico IÌIITERREC l,l A ITALiÀ - Al-Ì3ANlA. anni 20ttB - 2009:

Rcdaz.ione prollrollo d'inl,esa tra Proutrcia dr Ban c Srcietà ltaliana p...r la proLezione dci

Bcni Cullurali. anno 2{l(i8:

Rcdaz-ìo:re prolo.ollo d'ir,tcsa pcr lo srihrppo dell'arca rneditenanca. Cabcs Tunisìa'

2rJrt!008:

Mcnrbro deila dclegazione 1xr ul incon§o di studio in Tunisia con il Presirlcntc dcll'Llniorlc
'tìxrisiD;r dell'lndustria cd i Minisln tlci 'lurismo c dcli'AgricoiArra delia Tunisia. 29i,t(X)lJ:

Incontro di stutlio pronrosso dalla Prolincia di Bari con i rapprtscnta.nti di Camcrl di

Comnrercio, Conti«lustna Api" Cna. Con,hrtigiarrato. Coldirclti. Conlagncoltirra- Cia t
Pederalberghi per ilhrslrarc lc potcuirlità dcl Kazakhslrn. Bai. 7ll;2l()l'-

l!{ernl.rro dclla delegazionc dclla Ptovincia di llari in Kaz-;rkhstal1.6 maggio 2007. ìncontri di

st-r.rdio con i mpprcstntmti istituronali c lc calcgoric Podutlilc:

Dctcgato del sindaco di Trali nci scttori dclìa trasl-onnazjone dellc azìcndc rnuniciprlizatc
in SPA- costituzion* di socicuì parlccipatc da Enli Localj. arrno 2001

* Preligi.rraziouc dcgli sccirm del Sisletra Turistico Pugliesc. Bari 2 Ottobrc 2009

* La prefiguraziotc degli scelari dcl Sislcma Turistico Ptigliese' Tranì 2l{12{X)t)

n Corso di AIla Fonn&,rone lìell'arnbìtr: dcì Turismo socio Cultirale ftnanr-iato dal

Ilinistero dcllo srilLrppo Economico ln parlctnrilio co§ le Uni\,ersiti dì Nor i Sad. Tirana

Banja Luka- Zarlar e Montencgro- Uni\ tt:rtà di Bari t Ii2lzlyJ9

iilr.rcriia|n i:lle,

Ir\Ll
ì1 V
It

t:j lt,;Lrl. ijxrj-,:.:;. :1.r:.:0', ;,11,j i,|r.1lr1!1 rlalri t ì:]I1.$n 1:1r



* Senrinario di studi
Alberobcllo l2/9/2AO8

Stralcgie pcr lo svrlLrppo del turisnto respnnsabilc e culturale.

* La pcsca lra patrinronio culturalc e risorse i[iche: slidc aprte;rr rnro sr iluppo sostenibile
dcl pcscaturismo. Molfetla ?(/62008
t Sctrinario su: VALT Progetlo "VaÌorisation ofArL Longuagc and Tourjsur" ìNTERREG
lll iT,{LlA ALBANIA. Tirana l0/,sl200ll:
* Europa- oggi: dialogo intcrcuhrrale c ciLtrd;ranza europca"- Bitonto 29 lvlarzo 20011:

* Workshop sul tema "La rclc pcr creare s,iluppo lcì tìxismo. Bitonlo 6 ìrlarz-o 2008:

+ Le nuovi: linee stratogiche pcr il tunsnro in Terra di Bari^ l\lilano 2.1 Febbraio 2008.
* Le imziativc pcr la valori;,zazionc tùnstica dcl rcnitorjo La collaborazionc tra pribblico c
priìato. lnlopoint- progran:mi di comunicazjone. atlività editoriali e culluraìì, \Iilano 20
febbraro 2008:

* Ecolabci europco pcr il sen.izio di ricrttivi$ Tr.ìnstica. Alberobello 8 ottobrc 2{X)7;

+ Scminano di sludi sulla inLcnrazionalizz,azione dcllc PMi. Bari 29 Nor elnLrre 2003.

italiano

Competenze personali

Lingua nradre

Altre linguc

rnglcsc

Com petenze communicative

Com petenze organizzative

Competenze professionali

Competenze digitali

PRODL]Z]ON E

SCR]IJ'A
PARLATO

Ascolto lntcra;,ìone iProduzioncorale

u1 BI BI BI

Atteggianrcno costruili|o c ot[rì]o scnso di adaltanrento grazie alla frcquenta.zìone di

anrbienti multiculnrali ìn cui era iirdislxnsabile interagire con gli altn per ruggiurlgcrc trn

obrettivo condivrso.

Prcdispo§zione al lar oro di squadra, lcacìer capacc di motivare team mrrludrsclplinan

cre:rndo un a:nbienlc di laloro slrntolinte e graùiicante orienlato al raggiunginlcnto

dell'obicuir,o.

Consolidata csperienza nella gcstione deì contenz-iosi nel sciiorc pubblico- nellc reìazionj

con Enti Pubblici" ouin'ìc capacilà di problcm soh ing voitc a individuarc lc cnticita c ad

elaborarc, rapidamenlc, soluzioni appropnalc.

Elaborazione
delle

inlomrazioni

Sicurezza
lc om nrcazl

oì1c

Crsazione
di Contcnuli

Risoluzione
di problemì

l

ljtcnlc avanzab i Utentc a\,anzalo ' ULclltÈ a\ an7-alo : Utenlc a1-aszato a\ arzato

.t ,,

\1,r ...t
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Dichiaraziolr sostituti'-a dell'a11o di nolorieaì e autorizzazione al lrrttarrtnto dei dati
ll sollo".{nlto Scbastiano dc Fcuilis. nrlo 0 Foggia il 30i0i/19(;0

Consapcrolc chc ai secsi clcll'rr .17 D.P.R. 28 drccmbre 2iI]0- n."§5 I,: dtchraraziont fals,t lc iìlsrta nceli atti c l ìsù di xttr

lalsi conrpor& l'applicazjonc dclle sanziori pcnalr ixn isLc tìall'an 76 del D. P.R. 4+-r;20C{}

dichiara
la rcntlicita dcilc inlbrmazioni cr:ntcnuù ncl proprio cumculì.§! ulrc.
Al!:ri;rza. ir:ollrc. il trattamcutn de i drti pers«raii ai scnsi de l D.LCS. j0l060fi)3. n- 196

Trari 6 norcmbre 2017 arr' '(ebasi,ln'r ir Fcrtli'ì
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