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Esercizio delllattività forense in materia di Diritto Amministrativo,
Legislazione e pianificazione urbanistica, Lavoro (pubblico impiego),
Appalti pubblici in'ìnateria di lavori e fomiture'di beni e ieùzì,
nonché in diritto civile per responsabilità medico-sanitaria con ripetuti
mandati conferiii da parie di Enti Pubblici e di soggetti privaii per
difese in nanzi alle Autorità Gi u risdizioni civi le e amm in"istratiua.

Ha prestato ,la'propria attività forense in varie amministrazioni
pUblliche e private, tra cui enti locali {provincia Regionale di
Messina, Comune di Barcellona P.G., Milazzo, patii, Fumari, Capo
d'Orlando, Terme Vigliatore etc.) ed enti pubbtici come Azienàa
sanitaria Provinciale di Messina, Ente svilufipo Agricoro, Gonsozic
Tindari - Nebrodi, Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Anno 2015 - 201s (periodo novemhre 2015 a dicembre 2016) ha
svolto funzione diesàminatore per la sessione annuare defl'èsame di
abilitazione awocati per la Provincia di Messina, quale componente
della commissione con funzione di presidenie di una sotto-
commissione.

Anno 2{11-?01t {periodo Agosto 2011-Gennaio 1013} incaricata
quale formatore per quanto corìceme materie legisiatirie sulla
'sieurezza sui luoghi di lavorro' e 'diritto smietario" pér conto della
gryFr.tirg _"Progetto Solidarietà" di concerto con la Regione
§iciliana e il Fondo Sociale Europeo.

Anno 200s2007 (periodo Mazo 200sAprile 200r) incaricato corne
consulente per -problematiche 

giuridiche" inerenti la predispoiizione
dei. regolamenti intemi afferenti i servizi e gli uffici: presso rente
Sviluppo Agricolo, con sede a palermo, Via Liberta n.203;

Anno 2004 incarieato quale formatore in un mrso gestito c.l.A.p.l, -
Palermo, di concerto con il Fondo sor*.t. EuroS, il Ministero dll
lsvoro e{èlla,Prerriàenza sociale e la negione §Éiiianà, in *xeria
disicurezza stradate p., isoggetti op*r.niin*iil;i, iì's;

,$yn9.20fl, iyal]ps pme eonqut ,per IATO tvtE 5 Eotie ,pr
I'Ambiente srl' via,Falmne,gùrseilino :t g ' 

iipari, $rtÈ;,'pqi ia
predisposizione schemi contrattuaii e proble*rti*t'*';trdffiti' i;
proroga dei servizi di Rsu neil'ambito tenitoriale della relativa ATo 5
ME Sr{;



Anna t0S3 incaricdo cQilns càtì§ul*nte par ilATCI MÉ 2 §'p'4. - Via

§.g. g*r" n.t - ssgst Barc*liona P'§. (ME), per la predispasizione

;;#i;;;trattuali t etonr*"*tich* afferànti'la proroga dei s*rvizi di

nàù ne*'a,'nbitoteniioriale della relaiiva ATO 2 ME §'p'A';

Anno ?0il2 {periodo Stisbre:Novefbrs}' ilella 
, 
q::fl^^t

illJ-t-[t,*rt*[-'*À- "c*$ di aggiomamen]?. ptt 
, 
qtgtl11:Y

*}f,#il;;À* *roulntiale t*crJmento loliuj'T di Messina''

ffi;t ia maieria * "p"*''tTlsirto. amministraiivo ed aitività

Inrni*ittt"tiua q*alfficazione, natura, patotogie';

Anno.2§*t-2002 incaficato, eone *nsulente in materia giuridica d
#*rni*ùarii,"uerrgsse io enA6*$ at Bitancio e Finanze della

il-gi# si.iti*, d:'AÉ*.odfq paganoo con 3tiivita -svolta

specificarnente $ltre' riii*t*Ài-i; .iiutiOi*t'e 
q$qrsnti ?S:Ll

finanziaria 2ùOZ, nor*hàqdiont'àppticàtive di disposizioni vigenti;

;ffi;;;;- .òruri*i- kesuate 
'àa 

ado{arsi sia con atto

ammi nisti'a'tivo, che mn interven$ legisiativi ;

Anna 1§$8 inearicab come c*ils-ule*te

Vigiiat*re {Prqv. *fiesdna}, ne}§a qualità

glurt*icne e ai did§o arnminìskaiivc;'

Ha ricoperto cadehe eiefiive e lyoql funaioni

a*minitit aone pert$o 19§4-t §8 {Cons§liere
Conrùne diBarcellona F.§. -Prav' Mexina);'

Arno 2§{5{.S16 §§ume la'nominà di Commissario per l'-,lffi
OìÀwocato presso la Corte di Appello di Messina, nella qt

oivicepresidentédÈita14sott ione;

Ha discusso più volte innanzi alle.sezioni unite della corte di

Càssàrière in, matàE iùi l§'iii ition.li, in ùateda:di
.ffi mcti.orUi ntosi$di&d$ientilocali.

,t{a ,part p?to, cglt relazioni, in vari cq"lvegni 'avénti ad qggeto

.mnihntisu,tem,giuddicheecultumli.'

del Comune di Tc-fine

di esperta di materie

nella pubblica

cornunale ,nel

Cer*erÀ É coMPET È§zE

PÉR$ONALI

Acqaisf{e *el eor§o'della

vifa ed*lla c*mera tfla rlon
necessan'amenfe

r&onesei{rfe da certfficàti e

§iPtami ufficialì'
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Il.D,|. s,,3ff,6e0$S, ft,|lffi +{G €,iit, -9tera,&pnfeirlqpq...dei $*f,i
[@ regtk il'b4È,#nto *ci,** rcsn *edàrs
li*rtmento .§lta' fisenrg 'an,ide§tità ,$.nscnale e al ,diritts, di

proteziont. dei dati personali; I'intercssato deve essere peviamente

infu mratodel trattamenlo.

La norma in consideraione intende come .Fattamentg' qualunque

§Ber ne. § §ÈmÉ di:aperaeisnl.& ,1à rac@lta- la

ruistaior.re, I'oqani ,Ia conservazlòne.Ià consulkzione,

I'daborazione, la modificahne, la selezione, llestazione, il

,l'utilizzo,,l'inE il b la.e&rnsniw!0rlq,la
,difr b ,.ts s§wllaziffi è h d}§kuzionÈ dt datl ,anctts §e non

regi$kati in una banca dati.

ln relazione a quanb riprtato autorizzo il trattamento dei dati

;$i*eiiuti :nal . S il ,,,.@, 'mio inlenme,

.tlni tI . pBft k. É ,pa à, §erc di. a
,li,p. , S.'di..se@', qd 'd *munque

ffi infWaB&u *§ 1ffi.-
do quinOi il 'sqggetto titolare 'del

SflFUruRO - via Rgvqinana n, fiAn'l*0
,fi*I;i'aOs ryq nimnniotterteeO pp i;
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