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Italìana

27 10411964

DaL 1993 Ao oGGl

Studio Legale - corso Alcide De Gasperi' 310 - Bari - ltaiy

Professione intelleltuale

Libero professionista

AttivitàincentratainambitolavQristico'penalistico'{avoristico'civilistjcoe
inistrativo,

Provincia barese

Pèn,cola'e esper;enza pro'essionèle ha :onsegLrito in ambito am4'nistrat:vo cor'

;".;;ì;hi ;;;-;-;;ie o' ent' locati ì" t-"ii o' con(crsi pLbbl c" appa'ti e

orob,ernatiche oelle Pubbl'che e"initr'àlio"' sot(opos: alla cognìzione di

èir-rdici Amministrarrvi e del Lavoro'

Ha svolto in passato un'intensa attività di assistenza ìegale in juI?f-!i. tnti

oubblic,. ove hò èvuto modo o' 
'p"tiài'ttt*i' 

in pad:coÉre' nel sÉttore deql'

:;; ii 'p",Lù, ;ì ""'"à"tt" o'oot"olutiti" 
- 
utiin"nti le attrv'tà della Pubblìca

Amminìsùazione.

Ha approfondito con attenzione le problematiche in tema di diritto- utbènlstico

anche alla luce delle rrnovazron'. no''''it J" 
-u-ri'"llo 

nazrcnale e regtonale'

cvoloendo oel alcuni a'ln'a[trvrta ol lcslante corsulenza ed ass Stenza le96le In

:avcie del ComLrne di l4onopoìi (8a)'

Fja matJ,aro, altresì un ampia esoe':er7a oro{essionale irl terra di

"rpl"piii".ìr.i 
pÉ" p-,rùoi'ca utir tà' colra;"".:*::"; ';r*:'::X':J;:1ffi;::::

,mpegnato nel prestare DatIo(rnlo ac-- r: ^^^,é L:r.,p.i! ,rlevan:è nèlturare.

f:":i,ì&?:"";:i?,;'iiÌ ;";:1il;ì;;à'"Jòà urr'ii"u vdlno co'temperdt'

"", àr" i'ài";,""t,, della pub5l'ca utilrà

Può vanlare una ugualrn€nte rilevante esDerlenza professìonale nel settore della

Sanità, avendo coltaborato in passalo ,"j,]àii,l ài ,àq"r", con I',ASL dr Bari e della

t:ì arnS.to lavo's:ico,- s!aro a lungo di'e.lso'e peI la provincia or Barr'-d; u.n Fnt€

na-zionale di PIe'ìe;oerza mar'rtrma (r ris!n,,1Ài'ton r' quale ha part cola"nente

lo'r'rXili''o'i" iuito'iiÀuito uttin"nt" intoÀ'n' e malattie professronali' sr(urezza



sul posto di lavoro, tecnopatie e relative eziopatogenesi, nonche le

pioUlematicne sottese alle rendite spettanti ai lavoratori a seguito di eventi lesivi

della capacità lavorativa;

Ha svolto incarichi professionali presso la Sez, Fallimentare delTribunale di Bari a

favore di curatele, per la pioposizione di procedure revocatorie, nonché

esecutive, sia mobiliari che immobil ar.

Per lunoo temoo ha orestato, negli annì scorsi, assistenza legale lavoristica ad

un;oiqJ;iz."zibne sinoacate détta Provincia di Bari del settore trasporti e

i"r.tianuiurio; ha così conseguito una profonda esperienza in un settore cosl

pirti.oiur" e complesso approfondendone le normative e le discipline' oltre ad

àicuparsi Oi relazioni e conciliazioni sindacali con aziende di trasporti urbani ed

extraurbani della provincia di Bari.

Nel biennio 2OO0-2001 ha ricoperto l'incarico di Consiglìere dl Amministrazione

presso la Fl[4PUGLlA, ente finanziario strumentale della Regione Pugl:a'

Tale ncarico, certamente 'ilevante, 9li ha corsentito di arricchire la propria

professionatitè anche nel settore della promozione, sviluppo ed ass stenza soclo-

iconomica; scopo della FINPUGLIA, infatti, era organizzare sulla base di direttive

ààrf.-òiuÀt" Ààqionale, servizi ed incentivi reJli per le imprese, attività nel

campo dei settori organici d cui al DPR n 616/77

ln tal modo ha maturato la conoscenza delle problematiche relative al

potenziamento ed alla individuazione di aree attrezzate per l'insediamento di

Ittirità proOuttiue, nonché infrastrutture e servizi rilevanti ai fini della crescita

Jàiru prdorttiuita Jelle az ende e del sistema economico locale e nazionale'

Si è impegnato, a tal fine, per la partecipazone ai programmr Retex,Puglia; alla

Misura 2,1. "Agevolazioni per l'acquisizione di servizj da parte delle lmprese

artigiane" POP Èuglia, l'attivazione di Project Financing'

Ha assunto piÙ volte la a difesa della Provincia Barletta Andria Trani (BAT) in

ambito civilistico,

Per lunghi anni ha svolto assistenza legale, in ambito lavoristico', anche per

,À;uiirabtqiniz.a.ione sindacale presso un'Azienda Municipalizzata di Bari

E' fra i legali di fiducia della 5.'f.P. 5 pA, Bari, cui presta assrstenza legale'

àruoiziale J srraqiuoiziale, con formulazione di parer' anche 'l mòteria di appalti

É LanOi prOofici, atsumendone altresì la drfesa in g ud:z'o a tutela della stessa'

per ogni vetenza dr lavoro proposta nei suo confronri da suoi dipendentl

Presta assistenza legale continuativa ad una importante holding,barese che

oo"i" nel s"tto'e delia loq st ca e dei trasporti su gomma' ocLuoandosi sia oella

risoluziore di proolen'aticre artinentr i trasponi sìa dell'assistenza per ogrl

vicenda interna lavorativa j

Siècostantementeoccupato,inambitolavoristico,afavoredisoggettiprivati'di
i;;;;;i'"; di licenziamenti d,fese giud ziali, fornLlaz one oi pareri'

.;;;i;;;;;,"; 
"r;erosi 

conrenziosr pres; I D stretto della code di Appello d

Barij

Ha aoorofondtto lo studio della recente normativa' con relativi sviluppi

"*,it5irà"iiì.ìi 
in miieria oi socretà partecipate pubbliche a controllo pubblìco

É di dìscipl,ra de suoi 'aDpo11, di lavoro'

lstnuzlorue E FoRMAzIoNE

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli studl dl Bari
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. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

Facoltà di giu risprudenza

Dopo aver svolto la scuola dell'obbligo con il massimo proftto,-si diploma presso

il Liceo Classico "socrate" di Bari, conseguendo la votazione di 60/60

Si laurea con una tesì dal titolo "La chiamata in correìtà nel sistema probatorio

Oeinuovo iooice oi procedura penale", conseguendo il punteggio di 110/110'

lscritto all'Ordine deqli Avvocati di Bari dal 1211211996

Dal 1994 viene invitato ad approfondire gli studi presso l'lstituto di Dirtto e

Éà.àOrrà p"naf" della facoltà di Giurisprudenza dr Barr' entrando a far parte' in

ouiìituìi.urtoi" o"lla materia, della commissione d'esami presso la cattedra di

Éi"i"Jri. i"".1". alfiancanoo all'altività di cornpolente della comm ssione

Ol"*rl. qr"l, pii, strettamente di ricerca e di studio di particolari istituti giurld ci

procersràlp"naiisti.i. Detta attività si conclude nel 2012

Ha freouentato. oresso la Eacollàd Giursprudenzadi Ba'i CatÌedra di Diritro del

i*.àìi.":. Ol p"rrez'oràmerto in Drritio Sanitario tenuto dal Ch'ar.mo Prof Di

à"r;uià nà consegueldo ir relativo diplona di spec'alizzazione co-'r il mèssi1'ìo

àài *tì . l. iég"ilaziòne di merito, con una tesi dal trtolo "La Drsciplina dei

Direttor Generalì delle AUSL: Evoluzioni Giurisprudenziali"
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CapactrÀ E coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nel coRo della vita e

della carriera ma non
necessari amente riconosci ute d a

ceftificati e diPlomi ufficiali.

ATTRE LINGUA

. Ca pacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione
ora le

CAPActrÀ E coMPETENzE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre

Persone, in ambiente
multicultural e, occupa ndo posti i n

cui la comunicazione è

tmpaftante e in situazio n cui è
essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e s1ort), ecc

CnpnctrÀ E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es, coordinamento e

amministraziane di Persone,
progetti, bilanci; sul Posto di

t avoro, in attività di v olo nta riato
(ad es. cultura e sPot't), a casa,

ecc.

CAPActtÀ E coMPETENzE

TECNICHE

con computer, attrezzature
specifiche, m acchinari' ec c.

CaplctrÀ E coMPETENzE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALIRE cAPAclrÀ E coMPETENzE

Comqetenze non
pre c e d e nte me nte i n d i c ate.

PATENTE O PATENTI

Ulrrntont lNFoRMAzloNl

ALLEGATI
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lTALtat{o

Fnarcrse: llcL:se
Euono
B uono

I uono

PossrEDo ornME cAPAclra

IENZA

PROFESSIONALE

RELAZIONALI ACQUISIIE DURANTE LA MIA

ES

BuoNA paDRoNANza oEGU STRUMENTI DELIA sulrE PER urFlclo (rugoRArone ot

Foclro ELETTRoNIco SoFTWARE Dl pnEsrunztolt) svLUPPATA NEGU ANNI PÉR

L'rNFoRMALlzzazroNE DELLo STUDlo LEGALE ooraro ot PC tl ntrt; ÙTtuuo ot

DI GESTIONE

B auto munito

MADRELINGUA


