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CUKNCALUM VITAE

11 sottoscritto Avv. Immordino Giovanni, nato a Caltanissetta
il 23 gennaio 1962, con stuclio in Palenno Via Libertà n. I7l, C.F. MMR Gl\\l
62A23 B429tf, P. i.V,A. 05040640822

DICHIARA

- di avere svolto attirrità forense sin dalla laurea, conseguita presso I'I]niversità
di Palermo, il 10 luglio 1984, con la votazione di I i0/110 e locle;

- di essere abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori:

" di a\rere svolto la sua attività prevalentemente nel campo amrninistrativo ed in
que11o civile;

- di avere assistito alcune Amrninistrazioni (Azienda Ospedaliera S. Elia cli

Caltanissetta, Azienda Villa. Sofia e C,T.O. cli Palermo, Comune di Niscemi,
Comune di Serraclifalco, Conrune di Balestrate. Comune cli Bisaccluino,
Comnne cli Villalba, Comrure cli Isola clelle Femmine, Comure di Cadni.
Comr-rne di Campobello di Mazara, Comtrne di Cinisi, Comune di Santo

Stefano cli Camastra. Comune di Caccarno; Coillune di Behnonte Mezzagno,
Comune di Resuttano, Comune di Marianopoli, G.A.L. Goifo di Castellammare
soc. colìs. a r.1,, Conrune di Tenasini, Comune di Campofelice di Roccella);

- di essere legale cli alcr"ure compagirie assicurative fra le quali la Assitalia,
Generali e Unipoi;

- di essere stato consulente dell'Ente Parco dei Nebro<li;

- di essere stato consulente del Comuue cli Balestrate;

- di essere stato consulente del Presidente clella Resione Siciliana-Conunissario
Delegato per I'ernergenza idrica;



- di avere svolto le funzioni di Cornmissario ad acta dell'ATO n. 3 Idrico di
Messina, a seguito di incarico conferito dal Presiclente della Regione con

detennina del 41 412006;

- di avere fatto parte di comrnissioni di gara, relative a pubblici appalti e
pubbliche fomitule, di commissioni esaminatrici relative a pubblici concorsi
(ivi cornpreso quello relativo aglì esarni per avvocato);

- di avere presiecluto collegi arbitrali relativi alla risoluzione di controversie in
materia di appalti pubblici;

- cli avere tenuto lezioni relative ai corsi cli formazione per i dipendenti del

Ministero clelle InfrastruttLue e dei Trasporti, organizzati cLaIlo stesso Ministelo
per l'accesso alla qualifica supeliore;

- di fare parte del colpo docente della Scuola c1i f onnaztone Forense per gli
esami di avvocato, organtzzata dal Consiglio dell'Ordine clegli Awocati di
Palenno;

- di avere fatto parte del corpo ciocente della Scuola di Fonnazione Forense per

gli esanri di awocato, or3ailzzata dall'IJniversità clegli Studi c1i Palenno;

- di essere stato Consulente dell'Assessote Regionale ai Lavori Pubblici;

- di avere svolto I'incarico di Presidente del Comitato di Controllo clella Beni

Culhrrali S.p.A.;

- di avere tenuto presso la Facoltà di Giruispruclenza dell'Università degli Studi

cli Palenno, lezioni relative ai pubblici appalti in favore dei cliligenti clella

Regione Siciliana;

- di essere stato relatore in convegtú organizzafi clalla Regione Siciliana, clal

Comune di Alcarno, clagli Ordini degli Ingegneri. Arclútetti e Geometri.

dall'Orcline degli Ar,'vocati di Palenno;

- di essere Vicepresiclente della sezione regionale della Associazione Nazionale

Aw ocati Amrninistrativi;

- di avere patrocinato sia privati che pubbliche zulministrazioni in contenziosi

concernenti gli appa.ltì pubblicì (cfi'. sito r,veb del TAR Sicilia Paletrno e

Catania e del Consiglio di Giustizia Arrmiriistrativa per la Regione Siciliana.);



di essere stato incaricato dall'Aziencla Ospedale Civico di Palermo e

dall'Allora Azienda Villa Sofia e C.T.O. in ordine a contenziosi riguardanti
imporlanti lavori di rishutturazione clei relativi plessi clelf importo a base d'asta
superiori a 10.000.000 di euro;

di essere componente clella Conmissione per il Patrocinio a spese clello Stato
costituita presso il Consiglio di Giustizia Amrninistratla, composta anche da n,

2 magistrati del C,G.A.;

di essere componente del Consiglio de1l'Orcline clegli Airvocati di Palermo.
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