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Indhizo
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Fax

E_mail

NazionalitA

Data di nascita

ESpERtENZA LAVoMTtvA

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. îpo di impieoo

. Principali mansioni e responsabilià

. Date (da _ a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impieqo

. Principali mansioni e responsabilià

. oate (da _ a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro

. Tipo diazienda o settore
. îpo di jmpieqo

. Principali mansioni e responsabilià
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PIETRO LUTGI MATTA

Via Libertà,39 - 90139 palermo

091s8871I

091585529

aw.mattapietro@gmait.com

Italia

0/U09/1956

r985

CONSIGTIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Ricércatore 
.in materia dí Diritto degli Enti Locali nella ricerca dal titoto ,,Modelli

organizativi Comunati e teoistazione etettorate in Sicitia, - ó;;i;;iet progetro RrotLuigi Scurto; (N. CT 8301772300ì

1988

AWOCATO - ORDINE AWOCATI DI PALERMO

07.11.1985

GIORNALISTA - PUBBLICISTA



. Date (da _ a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro

. lipo di azienda o settore
.-l'ipo di impiego

. rfrnctpatr mansioni e responsabiljtà

. Date (da _ a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impieoo

. Pl.incipali mansioni e responsabilià

Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Fnncrpaf mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di jmpieoo

. Principati mansioni e responsabilrìà

. Date (da _ a)
. Nome e indinzzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impieqo
. Princrpali mansioni e responsabilià

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impieqo

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro

. lipo di azienda o settore
. Tipo di impieqo

. Principati mansioni e responsabitià

2003

AWOCATO - ISCRIZIONE ALBO CASSAZIONISTI

1982

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Ricercatore in materia di Diritto Amministrativo nera ricerca dar titoro ,,La pianificazioneUrbanistica, mercato delle areei m-er9a!o delte abitazioni: ltalia, Francia e GranBretasna" - Direttore det prosetro brof. dì;"-cÀ"i;ri.t'i.iàr'àé

1988 - 1990

uNtvERstTÀ' oEGLt sTUDt DEL MOLTSE (Campobasso)
Facoftà di Scienze Economiche e Sociali
PROFESSORE A C.

DOCENTE di ORGANIZAZIONE PUBBLICA

1990 - 1991

UN|VERSIÀ' DEGLT sTUDt DEL MOLTSE (campobasso)
Facoltà diScienze Economiche e Sociali
PROFESSORE A C
Docente di DtR|TTO REGTONALE E OEcLt ENT| LOCALI

1990 - 1991

UNIVERSIÀ' DEGLI STUDI DI PALERMO

iX.r",:t;rd 
Medicina e Chirurgia - Consigtio de a Scuota di speciatizzazione in igiene e

DOCENTE di supporto
DOCENTE DI DIRITTO AMMINSITRAìIVO E LEGISLAZIONE OSPEDALIERA

1991 - 1993

uNtvERStTÀ, DEGLT sTUDI DEL MOLTSE (Campobasso)

DOCENTE con contratto integrativo
Docente di 0tR|TTO PUBBLICO

l
1993 - 1995

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Scuola Superiore della pubblica AmministrazÌone
DOCENTE INCARICATO

I Lo Statuto dele autonomre tocati(8.06.1993)

I 9,' 
olrT.."j1ter it ritancio deila p.A. (i.07.r'993)',i LavorÍ pubblici, la nuova normativa comunitaria nazionale e regionale(7.03.1994)

J L'etezione diretta det Sindaco (15.03.i994)v L€vori Pubblici, la nuova normaliva comunitaria nazionale e regionale(6.0s.1994ì



. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indkizo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e Indiizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabjlità

! L"vori pubblici, la nuova normativa comunitaria, nazionale e regionale
(23.06.1994)

r/ Pubblica Amministrazione, le innovazioni della più recente nomativa. Le
retazioni Stato _ Regioni _ Enti tocati. Gti aspàtti giuridico istituzionali.
Accordi di programma. e conferenze di sivizi.-Cenni al problema
dell'assetto della finanza locale (l 5,1 1.1994)r/ Pubblica Amministrazione, le innovazioní delta più recente normativa
(23.11.1994)

{ pubblica Amministrazione, le innovazioni della più recente normativa. Le
procedure di collaborazione Slato _ Regione _ Enti Locali. Gli aspetti
giuridico istituzionate. Accordi di progÀmma e ionierenze di servizi.

, Cennial problema del riassetto della'fin;nza locale (9.0f.1g9Sv Le procedure di collaborazione Stato _ Regione _ Enti Locali (26.05.1995)V Seminario su: ',Gli strumenti per il rilancio della pubblica
amministrazione: le innovazioni della più recente normativa, (0S.ll.l99S)r/ Le relazioni Stato - Enti net vigentè quaoro istituzioiale it s.t t. t sssl

1997 - 1999

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PALERMO
Facoltà di Medicina . Consiglio della Scuola di specialÌzzazione in igiene e Medicina
DOCENTE di supporto
oocente di IST|TUZ|ON| Dt DtRtITO PUBBL|CO

2000 - 2001

UNIVERS|TÀ' DEGLI STUOI DI PALERMO
Facoltà di Medicina - Consiglio della Scuola di specializzazione in igiene e Medicina
DOCENTE di suppofo
Docente di DIRITTO pUBBLtCO E D|R|TTO AMM|NtSTMT|VO

1985

SICILIMPRESA

Editoriale periodico binestrale dei Giovani lnprcnditori delte prcvincia di patermo
DIRETTORE RESPONSABILE

Dal 1999

CERISDI

Docente

Progetto di formazione:
Pass 2 - Regione Siciliana

{ La.^competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana, in data
20/05/1999.

{ l"j:fryl fra ta Regione Sicitiana, i comuni e te provincie; in data
26/05/,1999.

I L'impatto^della legge Bassanini sulle ammínistrazioni Regionalí in data
28/06/1999.

I ll nuovo assetto delle controversie in materia di pubblico impiego alla
luce delD.L.Vo n"29/1993 e successive moditìcazioni zsfl t199g

Ciclo di formazione,degli Enti Locali
V La Legislazione degli enti locali in Sicilia, in data 07/06,

, 08/06/1999;

v Agenda 2000 e fondi strutturali, in data 26/10/1999.
Corso di formazione di Funzionari e di Dipendenti det bomun. Oi eii".."jll.I La riforma dell,ordinamento degli enti locali, in data 2510í/2000.
Nell'ambito del corso diformazione per i dipend;ti dell,A.A.É.t.f. Ji p"i.iro,



. Date (da _ a)
. Nome e indkizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Datè (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. oate (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

v Le competenze dei dkigenti degli EF.LI., in data 2410?2000_
Per il ciclo di Formazione per le Borse Bonsignore

I La Riforma della p.A. e il procedimento amministrativo in data
1210q2000

Nell'ambito del corso di formazione per i dipendenti del Comune di Caccamo :J Aggiornamento giuridico amministrativo in data 21109/2000
Ne 'ambito dell'attività formativa per i dipendenti regionali

! "Corso di base di diritto pubbtico,' in data i1fi0r2000.
Nell'ambito del corso di aggiornamento su ,applicazione delle leggi Bassanini per i
dipendenti della Provincia Regionale di Messina.

! ll procedÌmento amministrativo, termini, responsabile del
procedimento, comunicazione in data sfi 0/2000.

Nell'ambito der corso di aggiornamento e riquarificazione per idirigenti e funzionari del
Comune di Castelbuono:

J La riforma delle autonomie locali in Sicilia in data 2Z1tt20O0
Nell'ambito der 1'Master Euromediterraneo in Inrernationar Busines and Low & pubric
Policies

{ Diritto pubblico dell'economia in data 2 febbraio 2001
Nell'ambito del corso di aggiornamento e riquarificazione per dirigenti e funzionari del
Comune di Castelbuono

{ approfondimento studio e modifica dello Statuto e dei regolamenti
comunali alla luce delle recenti disposizioni legislative con pàrticolare
attenzione a a Lr. n. 30 del 23.i0.2000 in data 23 mazo 2001'

1987 - 199s

UNIVERSITA' DEGLI STUOI DI PALERMO

Facoltà di medicina.Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Docente nel ciclo di lèzionitecnico pratiche in materia di ,,Legislazione 
sanitaria,,

1993

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Enti Locali
Consulenza

Componente dell'Osservatorio sullo stato di attuazione della l. r.26.8.i992, n.7 (0.A.
n1371 del 27.9.1993)

1996 - 1997

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Facoltà di lettere e Fílosofia
Docentè

Docente di DlRllTO PUBBLTCO

1996.1997

UNIVERSITÀ' DEGLI STUOI DI PALERMO

Facoltà. di medicina e chirurgia - Scuora di speciarizzazione in igiene e medicina
preventiva
Docente disupporto
Docente di olRlTTO E LEGTSLAZTONE SANtTARtA
1997 - 1998

UNIVERSITÀ' OEGLI STUDI DI PALERMO

Facoltà di sciènza della formazione -scuola di specializzazione in ,'lstituzione 
e tecniche

ditutela dei dirifti umani',

Docente di ORGANTZZAZTONE TNTERNAZTONALE DEt DlRlTTl UMANI

Dal 2001



. Date (da _ a)
. Nome e indiizo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

' Principati mansioni e responsabilita

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del dalore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. 0ate (da _ a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indkizo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. lipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

CERISDI

Consulenza

Prestazione di AssrsrENzA E CONS^UL_ENZA SCTENTTFTCA e supporto ar DipartimenroRicerca - Formazione e Didattica del CERISDI

1999 - 2000

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PALERMO
scuora di speciarizzazione in rgiene e Medicina dera Facortà di Medicina e chirurgia
Docente

99J9NIE di PRINCIPI GIURIDICI FONDAMENTALI DI DIRITTO PUBBLICO EAMMINISTRATIVO

1999 - 2001

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PALERMO
Facoltà di Giùrisprudenza. polo didattico di TraDani

Docente di ',Governo Locale,'- Diploma Universitario in Relazioni Industriali

2001 - 2002

REGIONE SICILIANA

C-EMfO DI FORMAZIONE REGIONALE POLIZIA MUNICIAPLE
(ASSESSORATO EE.Lt. REGTONE StClLtA)

Docente in materia di Diritto degli Enti Locali

2001 - 2002

UNIVERSITÀ' OEGLI SIUDI DI PALERMO
Facoltà di ciurisprudenza. polo didattico di Trapani

Docente di GOVERNO LOCALE nel Diploma Universitario ,, Relazioni Industriali

2000

REGIONE SICILIANA
Assessorato Industria
CONSULENTE GIURIDICO

Incarico di assistenza e cura deori aspefti giuridici ed economici rerativi a ,attività 
defialiquidazione delle partecipazioni-azionarie degli enti econom;i 

- - -''

2001

COMUNE DI PALERMO

Consulente

Liquidazione degli usi civici

2001

REGIONE SICILIANA
Assessorato Industria
Esperto

Sensi dell'an. S0 dela L.R. 4llg5 in ordine alle attività per il recepimento delle normeretative al trasferimento di funzioni amminisrrative-iaìio"#;';;';;;i". 
, in materiadienergia e di idrocarburi.



. Date (da _ a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro

, Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di alenda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

.Date (da-a)
Nome e indirizzo del dalore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di jmpiego

Pdncipali Mansioni e responsabilita

. Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansloni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. lipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. oate (da _ a)
. Nome e lndirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

1995

UNIVERSITA' DI LONDRA

E'membro de a ,, SOC|ETY FOR ADVANCED LEGAL STUDTES

2002 - 2003

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale al Turismo Comunicazione e trasporti

COIT4PONENTE DEL coLLEGIo DI ESPERTI a cui è affidata LA DIREZIoNEDELL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ; SÉhVrZró''óì"VALUTAZIONE ECONTROLLO STRATEGTcO (0.A. n. l,t5 det 26.4.20021

2002 - 2008

GESAP SPA ( GESTIONE SERVIZI AEROPORTUALI PALERMO}

C_OJ'IULENTE GIURIDICO IN MATERIA DI APPALTI - PREDISPOSIZIONE DEI BANDI PERSERVIZI - FORNITURE _ LAVORI

COMUNE OI TERMINI IMERESE . ANNO 2OO2

CONSULENTE GIURIDTCO

2001 - 2002

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Facoltà di giurisprudenza. polo Didattico di Traoani

Docente di Scienza dell'Amministrazione

2002 - 2003

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PALERMO
Facoltà di giurisprudenza polo Oidattico diTraoani

Docente di diritto Amministrativo

2002 - 2003

UNIVERSIIÀ' DEGLI STUDI DI PALERMO
Facoltà di giurisprudenza. polo Didattico di Trapani

Docente di DIRITTo PUBBLlco DELL'EcoNoMIA

2002- 2004

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI CATANIA
Master in Economia del Turismo e dello sviluppo Territoriale sostenibile

Componente comitato Tecnico scientifico

2003 - 2004/2004.2005

UNIVERSITÀ' DEGLI STUOI DI PALERMO



. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro

. Tjpo di azienda o settore
. Ttpo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da _ a)
. Nome e indkizo del datore di lavoro

. fipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali Mansioni e responsabilità

. Date (da _ a
. Nome e indirizo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Principali Mansioni e responsabililà

. Date (da-a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Principali Mansioni e responsabilità

Facoltà di giurisprudenza" polo Didattico di Traoani

Docente di D|R|TTO pUBBL|CO DELL,ECONOMTA

2003- 2004,2004.2005

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PALERMO

facgl!à 9! Medicina corso di Laurea in Tecniche dela prevenzione nel,Ambiente e neiluoghidi lavoro.

oocente di tSTtTUZtONt Dt DtR|TTO pUBBL|CO

2003- 2004t200+2005

UNIVERS|TÀ, DEGLI STUDI DI PALERMO
Facoltà di Medicina

Coordinatore del corso integrato di Scienze Giuridiche

23 Dicembre 2004

ARAN Sicitia

Agenzia Regionale per l,impiego
Nucleo di Valutazione
Valutatore

2004t2005
REGIONE SICILIANA
Assessorato al Teritorio e Ambiente
componente der coregio di espefi a cui è affidata la direzione det,ufficio ,,servizio divalutazione e controllo strategico

2005
LIBERA UNIVERSITA' DELLA POLITICA

DIRETTORE GENERALE

OTTOBRE 2(}O5
LIBERA UNIVERSTTA' DELLA POLITICA

VICE PRESIDENTE

. Date (da_a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Pdncipali Mansioni e responsabilità

. oate (da-a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

30/05/2005
LIBERA UNIVERSITA' DELLA POLITICA
Progettazione Esecutiva Master in Turismo
Pubblici e giovani Laureati.

sostenibile Privato ai Funzionari Ente



. Date (da_a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impieqo

Principati Mansioni e responsabitià

.Date (da_a)
Nome e indirizo del datore di lavoro

.lipo di azienda o settore
. Tipo di impieqo

Principali Mansioni e responsabitrià

.Date (da_a)
Nome e indlrizzo del datore di lavom

. Tipo di azienda o settore
Principali Mansioni e responsabilità

.Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impieqo
Principali Mansioni e responsabilità

.Date (da_a)
Nome e indirizzo deldatore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali Mansioni e responsabitità

.Date(da_a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali Mansioni e responsabilità

.Date (da_a)
Nom€ e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
P ncipati l\4ansioni e responsabjlita

.Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azlenda o settore

Tipo di impiego
Principali Mansioni e responsabilità

2004
NUOVE AUTONOMIE

Comitato di redazione

2005t2006
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Facoltà di Giurisprudenza _ polo Didattico di Trapani

Docente di GoVERNo LocALE

2005.2006
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Facoltà diJrrledicina Scuola di speciali?,azione in lgiene e Medicina preventiva.
Docente di DIRITTo AMMINIsTÉATIVo

Giugno 2005
CERISDI

Nomina componente comitato tecnico scientifico del Vl master universitarioEuromediterraneo di Live o in ausiness intemazion.ì. . p"it"iii oilot.f,".

2005

REGIONE SICILIANA
Assessorato al Lavoro
Componente Comitato Assistenza Tecnica Equal

1l Gennaio 2006
REGIONE SICILIANA
Assessorato del Territorio e dell,Ambiente

Consulente G_iuridico.con padicolare riferimento agli aspetti afferenti al Diritto pubblico
e Amministrativo nell'ambito delle competenze lstiluzionali.

l0 Aprile 2006
Presidenza della Regione
Regione Siciliana

Coordinatore organizzativo dei Lavori: Inlziative di tutela delle piccole e medie imprese

26 Settembre 2006
CERISDI

Consulente
Assistenle e consulente scientifico



Date (da-a)
Norne e indirizo del datore di lavoro

Tipo di azjenda o settore

Tipo di impiego
Principati mansioni e responsabilità

.Date (da_a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Frlnctpatr mansioni e responsabilità

5 Ottobre 2006
REGIONE SICILIANA
Centro Regionale Formazione polizía Municipale
Incarico Docente
Docente di Diritto Costituzionale

22 novembre 2006
Polo Universitario della provincia di Agrigento
Università di palermo

Corso di formazione per i dipendenti Regionali
incarico di oocente.ll Governo locale dJpo la riforma del titolo V delle costituzíone.

01,1l12006
REGIONE SICILIANA .PRESIDENZA.

Consulente
Servizio Programmazione e controllo Strategico

Anno 2006
CERISDI

Presidente della Commissione di selezione premio Giovanni Bonsignore

Anno 2006/2007
CERISDI

Direttore Vll Master Euromediterraneo

Anno 2006/2007
CERISDI

Componente del C. T. S. Vll Master Euromediterraneo

Anno 2007
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Facoltà di Medicina e Chiruroia
Master l' Livello Management Infermierastico

Docente di DtR|TTO AMMtN|STRATtVO

26 Aptile 2007
Polo Universitario della provincia di Agrigento
Regione Siciliana

.Date (da_a

Nome e indilizo del datore di lavoro
Tjpo diazienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilita

.Date (da_a

Nome e indirizo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilita

.Date (da.a
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
lipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

.Date (da.a
Nome e indirizzo del datore di

tavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da_a

Nome e indirizzo del datore di
tavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità
.oate (da-a

Nome e indirizzo del datore di
tavoro



Iipo di azienda o settore

Tipo di impiego Corso diformazione per dipendenti Regionali
Principalimansioni e responsabilità Incarico Docente di DlRlTTo DEGLI ENTI LocALl

.Date (da.a ll ottobre 2002
Nome e indirizzo del datore di Regione Siciliana

tavoro
Tipo di azienda o settore

ripo di impiego Centro Regionale Formazione-Polizia Municipale
Príncipati mansioni e ,;rp;#ùi,; Incarico Docente di DlRlrTo cosTlTUzloNALE

.Date (da.a 22 dicembre 2007
Nome e indirizzo del datore di CERISDI

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego Nomina componente comitato scientifico del cEREsDl
Principali mansioni e responsabilità Vice presidente

.oate (da-a Anno 2007/2008
Nome e indirizzo del datore di CERISDI

lavoro
Tipo di azienda o seftore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità Direttore vlll Master Euromediterraneo

.Date (da.a Anno 2007/2008
Nome e indirizzo del datore di

lavoro CERISDI

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità componenle del comitato Tecnico scientifico vlll Master Euromediterraneo

.Date (da.a Anno 200712008
Nome e indirizzo det datore di UNIVERSITA' DEGLI sTuol Dt CATANIA

lavoro
Tipo di azienda o settore FACOLTA' di SCIENZE POLITICHE

Tipo di impiego
Principali nansioni e responsabitità DoCENTE Dl DlRlrTo puBBllco coMpARATo



.Date (da.a Anno 2008.2009
Norne e indirizo deldatore di CERISDI

lavoro
Tipo di azienda o seftore

Tipo di impiego
Principali mansioni e;;o;115j6;i; CoMPoNENTE coMlTATo oRDINAToRE UNlvERstrA DEGLT sTUDt Dl SATAN1AlX Master Universitario dill. Livelto Euromeaitterineo 

-

.Date (da-a Anno 2008
t'lome e indirizzo det datoro di LTBERA UN|VERSITA, DELLA poLtTtcA

Iavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impíego
Principali mansíoni e responsabitità 

PRESIDENTE DEL coNstclto DtRETTlvo

.Date (da.a Anno 2009
Nome e indirizzo del datore di CERISDI

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipodi impiego DIRETTORÉ lX Master Universitario di ll'Livello Euromeditteraneo
Principali mansioni e responsabitità

.Date (da-a Anno 2008/2009
Nome e indirizzo del datore d

IAVOTO FACOLTA' DI MEDICINA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE MEDICINA
Tipo di azienda o settore PREVENTIVA

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabitità' 

oocENTE Dl DlRlrro AMMlNlsrRATlvo

.Date (da-a Anno 2008/2009
Nome e indirizzo deldatore di UNIVERSITA' DEGLT STUDT Dt CATANTA

tavoro
Tipo di azienda o settore FACOLTA' di SCIENZE POLITICHE

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità DoCENTE ol lslTuzloNE Dl otRlrro puBBllco l. corso

.Datè (da.a Anno 2008/2009
Nome e indirizzo del datore di UN|VERS|TA' DEcLt STUDI Dl CATAN|A

Iavoro
Tipo diazienda o settore FACOLTA' di SCIENZE POLITICHE

Tipo di impiego
Principalimansioni e responsabilità D..ENTE Dr rsTrruzroNE Dr DrRrTTo puBBlrco r" corso Moduri î.2-3- 4.5-6-



.Date (da.a
Nornè e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principati nansioni e responsabilità

.Date lda.a
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

.Date (da_a

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di aziènda o seftore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

.Date (da_a

Nome e indirizo del datore di
tavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali rnansioni e responsabilità

.Date (da.a
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Anno 200812009

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

FACOLTA' di SCIENZE POLITICHE

DOCENTE Dt tSTITUZ|ONE Dt DtR|TTO PUBBL|CO " corso Moduli 4_3.6.

Anno 2009/2010

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

FACOLTA' di MEDICINA E CHIRURGIA

DOCENTE DI ISTITUZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

30 GtucNo 2009
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA

INCARICO DI CONSULENTE EX ART.sI t.R.4Il85.
TEMATICHE CONNESSE ALLA APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA
VICE.DIRIGENZA EX ART.17BIS D.L.VO I65/0I

t3 oTTOBRE 2009
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA

INCARICO DI CONSULENTE EX ART.51L.R.4Il85.
PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA DEFINIZIONE DI UN,APPOSITA PROPOSTA
LEGISLATIVA CHE. IN RACCORDO CON IL RIORDINO OCr-r.,ONòAT,TTZZAZONE DELLA
REGIONE SICILIANA, INTRODOTTO DALLA LEGGE REGIONAiE N" 19 DEL 2008,PROWEDA ALLA OEFINIZIONE DI UN NUOVO ORDINAMiNTO DEL PERSONALE
REGIONALE E DELLA RELATIVA PRATICA ORGANICA.

21t01t2010
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURATI E DELLlDENTITA, SICILIANA

INCARICO DI CONSULENTE EX ART.sI 1.R.41/85.
PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA ATTUAZIONE DELLA RIFORMADELL'AMMINISTRMIONE REGIONALE DEFINITA DALLA I-rtCE IA óICEMANE ZOOEN'19 E REGOLAMENTO ADOTTATO CON D.D.R. 5 DICEMBRi- 2OO9 N"Iz. -PREDISPozIoNE DEI BANDI PER I SERVIZI AGGIUNTIVI DEr siIóÉi 

-eì,òc.u 
n.s.



.Date (da-a 2il02n010
Nome e indirizzo detdatore di cERlsDt. UN|VERS|TA,KORE Dt ENNA.

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di imoieoo
Principalimansionie;;o;fi;; 

!3JHi-"Î3*t""NENrE coMlrATo oRDtNAToRE x masrer universitario

lsrRUztoNE E FoRMAztoNE

.Date (da-a 05l0tn01l
Nomè e indirizzo del datore di REGIONE slclLlANA

tavoro
Tipodiazienda o settore AssEssoRATo DEI BEN| CULTUMLIE DELL,|DENTITA, slclLtANA

Tipo di impiego
Principali mansioní e responsabirità consurente dèr seryizio di pianificazione e controro strategico

.Date (da.a Anno 2010
Nome e indirizzo del datore di CERISDI

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego DIRETToRE X MasteÍ Universitario di " Live o Euromeditteranèo
Fnnclpati mansioni e responsabilità



.Date (da-a)
Nome e indirizo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

.Oate (da.a)
Norne e indirizzo del datore di

tavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impíego
Pdncipali mansioni e responsabilità

.Date (da.a)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

lipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

.Date (da.a)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

.Date (da"a)
Nome e indhizzo del datore di

lavoro
Tipo diazienda o seftore

Iipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2010
Regione Siciliana

ASSESSORATO ECONOMIA

Consulente Servizio di pianificazione e Controllo Strategico

Settembre 2010
Master Diritto Ambiente - Università degli Studi dí palermo

Dipartimento di Dhitto pubblico

Docenza ambiente e diritto del paesaggio, programmazione ed incentivi
sistema regionale

I Novembre 20i0
Assessorato Economia Regione Siciliana

componente gomitato di supporto per ra revisione defte norme di attuazionedello Statuto Siciliano in materia ditredito e risparmio

01.02.2011

cERls0l

COORDINATORE DtDATTICO Xl Master Euromediterraneo

Anno Accademico 2010/201I

Università degli Studi di palermo

Facoltà di Medicina _ Corso di Laurea Tecniche della prevenzione nell,ambiente
e nei luoghi di lavoro
DOCENTE DI DIRITTO PUBBLICO



.Date (da.a)
Norne e indirizo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Pdncipali mansioni e r.rpon.rbilità

.Date (da_a)
Nome e indirizzo del datore di

tavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Pdncipali mansioni e responsabilita

.Date (da.a)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o seftore

Tipo di impiego
Principali rnansioni e responsabilità

.Date (da_a)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di inpieqo

Principali mansioni e r..pon".bitia

.Date (da_a)
Nome e indirizzo del datore di

tavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

.Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Iipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2010
Regione Siciliana

ASSESSORATO ECONOMIA

Consulente Servizio di pianificazione e Controllo Strategico

Marzo - aprite 20ll
UNIVERSITA' DEGLI STUDT DI CATANIA

Facoltà di Scienze politiche
Docenza " I rapportitra stato e Regioni a statuto ordinario e statuto speciare

Anno Accademico 2010 I 2011
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Facoltà di Scienze politiche

DOCENTE DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

Anno Accademico 20i.f /2012
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Facoltà di Scienze politiche

DOCENTE DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

4 Aprile 201I Decreto Assessoriale n"lg
ASSESSORATO ECONOMIA REGIONE SICILIANA

Comitato per gli approfondiment tecnico giuridici a supporto della proposta direvisione dell'attuale quadro normattvo cne regolamenta iltrasferimento allaRegione e agli enti Locali dei Beni confiscati

2l Novembre 2011 prot. 68l3cab
ASSESSORATO ECONOMIA REGIONE SICILIANA

Conferimento incarico di consulente ai sensi dell,articolo 5l della leggeregionale 29 ottobre l9gS, n.4i

.Date (da.a)
Nome e indirizzo del datore di

tavofo
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e

responsabilità

Anno Accademico 2011 - 2012
Università degli Studidi palermo _ Facoltà di Medicina

Scuola di specializzazione in lgiene e Medicina preventiva
DOCENTE D DIRITTO PUBBLICO COMPARATO



.Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di

tavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e

responsabilità

Date (da.a)
Nomé e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e

responsabilità

Date (da.a)
None e indhizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansionie

responsabilità

Date (da.a)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e

responsabilità

oate (da.a)
Nome e indhizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e

responsabilità

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e

responsabilità

25.07.2012

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Consulente per il riordino delle società partecipate della Regione Siciliana

Anno Accademico 2012- 2013
Università degli Studi di palermo - Facoltà di Medicina

Scuola di specializzazione in lgiene e Medicina preventiva
DOCENTE D DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

Anno 2012 - 2013

CERISDI

XII E XIII . MASTER IN HEALTH MANAGEMENT E POLITICHE PUBBLICHE
COORDINATORE OIDATTICO

Anno Accademico 20i212013
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Facoltà di Sclenze Politiche

OOCENTE DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

Anno accademico 2013/2014
Dipartimento di scienze politiche e Sociali

D.gcenye del 9orso integrativo di Diritto degli Enti Locali nell,aubito de a
disciplina "Diritto amministrativo itctlianoid europeo,, _ n. 3 CFtl

Anno Accademico 2013 - 2014
Università degli Studi di palermo - Facoltà di Medicina

Scuola di specializzazione in lgiene e Medicina preventiva
DOCENTE D DIRITTO PUBBTICO COMPARATO



Datè (da.a)
Nome e indirizo del datore di

lavoro
fipo di azienda o settore

tipo di impiego
principali mansioni e

responsabilità

Date (da.a)
Nome e indirizo del datore di

lavoro
Iipo diazienda o settore

Tipo di impiego
principali mansioni e

responsabilità

Datè (da-a)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
lipo diazienda o settore

tipo di impiego
Plincipali mansioni e

responsabilità

Date (da.a)
Nome e indiízzo del datore di

tavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Pdncipali mansioni e

responsabilità

Date (da_a)
Nome e indirizzo del datore di

tavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansionie

responsabilità

Date (da_a)
Nome e indirizzo del datore di

tavoro
fipo di azienda o seftore

Tipo di impiego
Principali mansioni e

rèsponsabilità

1/Ul5 Ottobre 2014

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per le politiche di oestione,promozione e sviluppo delle risorse umane estrumentali

Docente presso la sede del Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana

Anno 2014

CONFCOMMERCIO PALERMO

Associazione Medie e Grandi lmprese

Presidente

17 t01t2015

SOVMNO MILITARE ORDINE DI MALTA

Delegazione Sicilia occidentale

Revisore Ufficiale dei Conti

Gennaio 2015

CAMERA DI COMMERCIO PALERMO
Inserlmento nell'elènco dègli arbitri della Camera Arbitrale di palermo

13,14 gennaio 2015 - 10,16,'|8,27 febbraio 201S
PRESIDENZA DEL COSNIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo, delle risoFe umani estrumentali

Docente presso la sede del Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana

25 settembre 20f5
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
Docente

la nuova finanza degli enti locati



Date (da_a)

I{ome e indkizo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Oate (da.a)
Nome e indirizzo del datore di

tavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e

responsabilità

oate (da_a)

Nome e indirizo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
tipo di impiego

Principali mansionie
responsabilità

Date (da"a)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e

responsabilità

Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
lipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principati mansioni e

responsabilità

ll febbraio 2016

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISIRI

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
Docente

la nuova normativa sulle province

l9 febbraio 2016

PRESIOENZA OEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA NAZTONALE OELL'AMMINISTRAZIONE
Docente

la fase ascendente e la fase discendentè il caso di mancata attuazione de e direttive

l5 luglio 2016

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO OEI MINISTRI

SCUOLA NAZIONATE DELL'AMMINISTRAZIONE
Docente

enti localie nuovo ruolo delle province

27 Ottobre / 15 novembre 20i6
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO DELTO STATO PER LA REGIONE SICILIANA
Docente " la riforma delta p.A. D.L. 90/2 014 e L.124t2015

Anno Accademico 2015 - 20i6
Università degli Studi di palermo - Facottà di Medicina

Scuola di specializzazione in lgiene e Medicina preventiva
DOCENTE D DIRITTO AMMINISTRATIVO



. Nome e tipo di istituto

islruzione o formazione
Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. eualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da _ a)

. Date (da _ a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principati materie / abitità

professionali oggetto dello studio
. eualifìca conseguita

. Livello nella classificalone
nazionale (se pertinente)

. Date (da _ a)
. Nome e tlpo di istituto di istruzione

o formazione
. Principati materje / abilità

professionali oggetto dello studio
.eualifica conseguita

UNIVERSITÀ' DEGLISTUDI DI PALERMO ANNO ACCAdEMiCO 1980 

' 
1981

Piano di studi professionale - pubblicistico

Laurea in Giurisprudenza discutendo la tesi in Dirifto pubblico
Programmazione economica de o stato e t_,oroinamento'nì-gil;í;"-"

Regionale: "L:

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PALERMO

Diritto Amministrativo - Oiritto dègli Enti Locali

E'stato inserito quale collaboratore alla Ricerca Scienlifica, quota 60%, Università degliStudidi Palermo negli anni:

1 llll }.rp.:live di riforma dei contro i degti enti tocari,,;1 1990,,aspetti innovativi della riforma dell,orainamento degli enti locali,,ri t99Z .La riforma della legge elettorate: et"rioie il"tta det sindaco,giunta tecnica".

l6/05/1986

UNIVERSITÀ' DEGLf STUDI Dl pALERM O Facottà di aiuris prùdenza

Diritto Amminiskativo, dhitto degji Enti Localt,
Diritto Pubblico dell'economia

E' stato dichiarato ..CULTORE,' della materia di .DIRrITO DEGLI



ENTI LOCALI,, della deII'UNIVESITA, DI
1986 a seguito di delibera della Commissione
Facoltà di Giurisprudenza presieduta dal prof.

PALERMO il ló maggio
nominata dal Consielio di
Pietro Virga;

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Capacità e competenze
personali

Acquisile netcotso de à vila e delta
cariem na non necessaìaÍrJnte

nc0n6ciute da ceftilicati e diploni
ufficiati.

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacílà di espressione orale

CApActTÀ E coMpEtENzE

RELAZIONALI
Vi,verc e lawrare con altrc percone, in

anDente nullicultuale, occupando posli
n cu ta canunicazione è inpotante e in
situazioniin cuiè essenziate lavorarc in

squadn (ad es. cultun e srr':,tt), ecc.

CApActrÀ E coMpETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad..es. coordinanento e amninistrczione
ot.persone, prcgelti, bilanci; sul posto di
Iawro, in afliuilà di wlontariato (ad es.

cuttura e spott), a casa, ecc.

Italiano

INGLESE Grade 4 ,,craded 
Examination in Spoken English _ Trinity,,

Buona

Buona

Buona

SoITof ENENIE DI VAscELLo MARTNA MILTARE

CAVALIERE DI GRAZIA MAGISTRALE DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

consulente scientifico al Dipartimento Ricerca.formazione.didattica der cERlsDl inqualità di assistenza e supporto

RESpONSABTLE SCTENTTFTCO der cERrSDr 19.r.1999 ne*ambito der progefto formativodel personale della provincia Regionale di palermo

Membre Musee International De La Croix _Rouge Et Du Croissant_Rouge, 12, Avenue DeLa Paix CH. 1202 Geneve

coordinamento e redazione di apposita relazione finale di seminari di Diritto pubblico
Regionale su:r' L'autonomia statutaria e I'ordinamento della Regione Sicilia,,:/ "Autonomia e aspetti normativi dell. tin.nr, ,.gloìaì. i 

"'- '

"z "rndagini storico - ideorooico su'awento oerie negioni a statuto ordinado e dereRegioni a statuto speciale,,i

:;:jÍ'l;l*a 
e redazione di apposita retazione finate di seminari di Diritto desti Enri

r' "La pianificazione territoriale dall€ programmazione all,attuazione,,;/ "Le.Regioni e degri Enti Locari di fionie ai proor"ri J.rrirriànte. criinterventi
. ambientalied igienico sanitaridelle autorità iocali./ La fase preparatoria del procedimento elettorale:r' La votazione e proclamazione degli eletti;/ llcontenziosoelettorale.

Coordinamento seminario in Diritto degli Enti Locali: ,,Elezione 
a suffragio popolare delsindaco nella Regione Siciliana (1. r. n.7 del 1992),, -"- - -- 'iú1



Coordinamento nell'ambito del Corso Diritto degli Enti Locali di seminari su:r' Rapporti Stato - Regioni_ Enti Locali,,lr' 
-Le..competenze 

degli organi del Cómune secondo la normativa regionalesiciliana"
/ lcontrolti sugti atti degli enti locali Ìn Sicilia,,.

SISTEMIOPEMTIVI WINDOWS 98, WINDOWS MILTENNIUM, WNDOWS XP,
PRoGMMMT: MS OFFICE: WoRo ExcEL, |NîERNET ExpLoRER, OuTLooK ExpREss, INTERNET EPosrA ELETtRoNtcA.

CepecrrÀ e coupErrruze
TECNICHE

b n com pute t, att re zzat u rc s p ec i fr che,
macchinaí, ecc.

CAPActTÀ E coMpETENzE

ARTISTICHE

Musica, scrittuta, disegno ecc.

ATTRE CAPACITÀ E COI\4PETENZE

Conpetenze non Necedente nente
indicate.

Paterute o pnterurr

ULTERIoRI INFoRMAzIoNI

ALTEGATI

Palermo lì ,

A b nautica

rr lorrd'ntto 
' ' 'oros..nu .h.' îi 3.nsi rr.r'rí.26 d.[i r.e8. rt6s, r.di.hirnzio.i n.nd,(i, r. r.rsfi tr.3ri 'Íi. r,ue di lfi f.rsi5oro ponri ii snii d.t.odi(. p.oit.. d.l. r.ggi spdi.ti. Lohrc, it iotorcrirro iùro.iq rt hrhm.,to d.r diri ,.Eon.ti do'tdoqùàrro pr.rirto drÍ. trgg.67sl96 d.t Jr di.entbr. t996.

7,^l"e
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