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. Date (dal 21 apnle 1994, data di

iscrizione allAlbo, Cassazioniota

dal 13 luglio 2006)

'Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

r Tipo di impiego
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Massimiliano Mangano

Enti Locali (Comuni ili: Adrano, Aidone, Acquedolci, Castelbuono, Casteldaccia, Firaraz;i,
Giardinello, Mirto, Misilmeri, Pantelleria, Partinico, Pollina, Prizzi San Giovanni Gemini, San Mauro

Castelverde, Trabia, Ventimiglia di Sicilia) e loro Gonsoai(Società Consortile Eco Sviluppo Eolie,

intervenuta tra i Comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni), di Aziende Sanitarie Locali

(Azienda di rilievo nalonale e di alta specializazione Ospedale Civico e Benfratelli, G. Di Cristina

e M. Ascoli, AUSL n,3 di Catania ed ex UU.SS.LL nn. 3 di Marsala, e 17 di Gela; Azienda

Ospedaliera Universitaria Foliclinico Paolo Glaccone di Palermo; ASP di Trapani, ASP di
Agrigento) e dialtri enli pubblici (Consozio'Autoshade Siciliane; lstituto Autonorho Case Popolari

di Palermo; Camera di Commercio di Enna, Ente Parco dei Nebrodi), di società pubbliche (RETE

Fenoviaria ltaliana SPA, TRENITALIA SPA, GESAP Società Di Gestione Dell'aeropoÉo Di

Palermo SPA, SOGEIR ATO AG1 SPA, AST SPA, SPA; Sicilia e Ricerca spa; RESAIS spa, Sicilia

e Servizispa, AMAP SPA, etc.).

Società private, nazionali e multinazionali (E.ON CLIMATE & RENEWABLES ITALIA S,R.L;

Italcementi SPA, Buzzi Unicem SPA, Enel Sole srl;Autogrill spa etc.).

Difensore innanzi le giurisdizioni amministrative ed ordinarie, occupandosi per lo più di tematiche

inerenti il Dkitto Amministrativo, con particolare riferimento agli appalti pubblici, alle energie

rinnovabili aglienti locali, all'organizzazione amministrativa ed alla responsabilità amrninistrativa.

Siè occupato anche didiritto del lavoro.
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Date Si riportano, a segulre, alcune delle prlncipali esperienze consulenziali.

Sino all'agosto 2017

Datore di lavoro Consozio Stabile Olimpo

diluien4a relativa alle problematiche connesse alla partecipazione ed esecuzione di appalti

Pubblici,,;

Agosto 2017 GESAP SPA - Società Di Gestione DeiserviziAersportuali Di Palermo

lncarico disposto dall'Amministratore Delegato

Assistenza é Consulenza in relazione dussistenza di eventuali prolili di incompatibilità ai sensi

dell'art. 11, bomma 8, del D.lgs 17512016, anche davanti IANAC'

sino al settembre 2016 
Azienda ospedaliera poricrinico paoro Giaccone di Palermo

Supporto legale al RUP relativa alle problematiche connesse all'esecuzione di un confatto di

aPPalto

Date (gennaio - dicembre 2016) Consozio Stabile Otimpo
Datore di lavoro òontrtrnza relativa alle problematiche connesse alla partecipaziqne ed esecuzione di appalti

mansioni pubblici.

29 ottobre 2015 E.On Climate &Renewables ltalia

parere pro veritate sulla portata applicativa della Legge regione siciliana 20 novembre 2015, n.

iS, "Norme in materia di tutela delle aree Qaratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze

ambientali e Paesaggistiche"

Settembre 2015 Azienda ospedaliera Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

§upporto làgab al RUP relativa alle problematiche connesse all'esecuzione di un contratto di

aPPalto '

Date (novembre 2014- gennaio 
IALGAS SpA

2A'

ortore Oi nvli'J assistenza relativa alle problematiche connesse agliappalti pubblici.

mansioni

Date (gennaio - dicembre 2014)
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Datore dilavoro Consozio Stabile Olimpo

mansioni Consulenza relativa alle problernatiche connesse alla partecipazione ad appalti pubblici,

Date (gennaio - dicembre 2013)

Datore dilavoro Consozio Stabile Olimpo

mansioni Consulenza relativa alle problematiche connesse alla partecipazione ad appalti pubblici.

Date (gennaio'dicembre 2013) Gesap spa - società Di Gestione Dei serviziAeroportuali Di Palermo
Datore di lavoro lncarioo disposto dall'Amministratore Delegato richiesto con nota prot, 4758 del 21

mansioni mag$o 2013.

Attività consulenziale avente ad oggetto i contenuti di un bando digara comunitario.

I
Date (maggio - dicembre 2013) 

Aziènda siciliana Trasporti
Datore di lavoro 

i*àiiiJo]Jp,,lrJdatDhetrore Generate it 19 rnazo 2013,

Consulenza relativà ai contratti di affidamento prowisorio del servizio di Trasporto Pubblico Locale
mansioni con un 6mune siciliano.

Date (mazo 2013)

Datore di lavoro AMAT sPA I

rnansioni §ilx[lIJ:jnl:','ffi'::f,f'ff::I:,:rl,i:9,1lilHJ,:T"i;lt?il'e':,"3;;àsenera,e

Date (dal 3 gennaio 2013; Azlenda Siciliana Trasporti

Datore di Lavoro Nomina disposta dal Dhettore Generale

Mansioni ff:iliffie:"JxX1i,xffiTlm' 
diaffidamento prowisorio del seMzio di rrasporto Pubblico Locale

Date (dal 20 maus2A12)

Datore di Lavoro Consoaio Stabile Olimpo

mànsioni Consulenza relativa alle problematiche connesse alla partecipazione ad appalti pubblici,

i

Date (dal 1 gennaio al31 dicembre
2012)

Datore di lavoro

Mansioni
. Date (dal 4 maggio 2010 - al 31 D.A. 12 gab del 4 maggio 2010 confermate con D.A. n. 23/gab del 12 agosto 2010, con D.A. n.

agosto 201 1) 31/gab del 11 ottobre 2010 e con D.A. S7lgab del 4 febbraio 2001
. Nome e indirizzo del datore di Commissione Regionale Lavori Pubblici exart,5.Ll.712002

lavoro Nomina disposta dall'Assessore per le lnfrastrutture e la mobilita
. Tipo di azienda o settore Reglone Siciliana

. Tipo di irnpiego Componente e consulenle

' Principali manslonie Approvazione di progetti inerenti le opere pubbliche e attiviÉ consulliva nella predisposizione di
responsabilità disegni di legge (1. r 1212011)

. Date (2010)
. Nome e indirizzo del datore di MlMlANl WND srl

lavoro

. Tipo diazienda o settore Energie rinnovabili
. Tipo di impiego Consulente
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. principali mansioni e Assistenza legale in rnateria di prooedure amministrative_ relative alla realizzazione defe ogere

responsabilità oggetto di autortzazione unica relativa ad un Parco Eolico sito nel tenitorio di Caltanissetta e

Marianopoli

, Date da febbraio - a luglio 2009 Giusta delibera del Consiglio Direttivo n, 19/d del 2 febbraio 2009

. Norne e indhizzo del datore di .. Consorzio Auiostrade Siciliane

lavoro

. Tìpo di azienda o settore Ente Regionale

. Tipo di imPiego Consulente

. principali mansionie Assistenza legale e suppor.lo alle problematiche connesse alla maleria degliappalti pubblici,

responsabilità intendendo quale assistenza alla elaborazione deibandi, all'assegnazione degliappalti, per un

periodo di cinque mesi

Date 2009 1'

. Nome e indirizzo deldatore di MfRWtilO srt

lavoro

. Tipo di aziendp o settore Energie rinnovabili

'Tipo di impiego Consulente

. Principali mansioni e Assistenza legale ln materia di prooedure amministrative relative alla autorizzazione unica

. responsabilità inerente ad un Parco Eolico sito nel tenitorio di Alcarno

. Date 2008 Giusta delibera presidenziale n, 2 del 19 novembre 2008

. Nome e indirizzo del datore di lstituto per I'incremento ippico per la Sicilia

lavoro

. Tipo di aziendao settore Ente regionale

. Tipo di imPiego Consulente

. principali mansioni e Assistenza legale relativamente alle problematiche contrattuali inerenti il contratto.di appalio

responsabilità avente ad oggetto il miglioramento sismico, recupero e conservalone dell'lstituto lncremento

lppico

. Date (da 11 luglio - a 1 1 Giusta convenzione n. 48/2008

settembre 2008)

. Nome e indkizzo del datore di Ente Parco dei Nebrodi,

lavoro

. Tipo di azienda o settore Ente regionale

. Tipo di imPiego Consulente

. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (dall'1 - al I gennaio 2008) Giusta convenzione n. 79/2007

. Nome e indkizzo del datore di Ente Patco dei Nebrodi

lavoro

. Tipo di azienda o settore Ente regionale

. Tipo di impiego Consulente

. Principali mansioni e ..

responsabilità

. Date (2007) Giusta determinazione n. 207 del 5 febbraio 2007

. Nome e indirizzo del datore di Sicilia e lnnovazione

lavoro

. Tipo di azienda o settore Società pubblica regionale

. Tipo di impiego Consulente

. principali mansioni e Assistenza legale relativamente alla materia della disciplina degliappaltidifornitura di benie

responsabilita servizi, con particolare riguardo alla regolamentazione degli stessi'

.Dale(dal15gennaio-al3'l Giustodeciefo 15gennaio2007,n.1gab,ptoiprorogato,condecreton.35del2Vaprite2007,
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dicembre 2007) con decreto n,75 del 27 luglio 2007 e con decrets n. 88 det 27 settembre 2A07

' Nsme e indirizzo del datore di Assessore Regionale aiLavori pubblicidella Regione Siciliana
lavoro ai sensi delfart. 51 deila L. reg. 41 det 1gg5

. Tipo di azienda o settore Regione Siciliana
. Tipo diimpiego Consulente

' Principali mansioni e ' Assislenza legale per attività tecnico giuridica volta alla rivisitazione dei bandi tipo uniformi per la
responsabilità realizzazionedeilavoripubblici

, Date (dal 28 settembre 2006 - al Giusta delibera consiliare n. 99 det 28 settembre 2006
28 luglio 2007)

. Nome e indkizzo del datore di lstituto Case Popolari di Palermo
lavoro

. Tipo di azienda o settore lstitutqautonomo

Tipodiimpiego Consulente

'Principalimansionie Assistenza legale in materia di appalti pubblici, alla regolamentazione generale di tali
responsabilità procedimenti, ai rapporti con gli enti locali e la Regione Siciliana, alle problematiche connesse

all'uso del territorio ed all' organizazione amministrativa

' Date (dal 23 gennaio - al 30 Giusto decreto commissariale n. 89 del 23 gennaio 2006
giugno 2006)

. Nome e indhizzo del datore di Commissarid Delegato per l'Emergenza ldriea
lavoro

. Tipo di azienda o settore Regione siciliana

Tipo di impiego Consulente

, ' Principali rnansioni e Assistenza legale per attività contrattuale e per le procedure di scelta del contraente negli
responsabilità affidamenti e/o nelle p.rocedure diad evidenza pubblica di individuazione delle imprese

responsabili della realizzazione delle opere ed al settore urbanistico ed alle problematiche inerenti
il regime giuridico degliAT0

. Date (dal 1 gennaio - al ,,;[n,l;] Giusta delibera consitiare n. 128 det 21 tuglio 2005

. Nome e indirizzo del datore di lstituto Case Popolaridi Palermo
lavoro

. Tipo diazienda o settore lstitulo autonomo
. Tipo di impiego Consulente

' Principali mansionie Assistenza legale in materia degliappaltipubblici, alla regolarnentazione generale ditali
responsabilita procedimenti, ai rapporti con §li enli locali e la Regione Siciliana, alle problematiche connesse

all'uso del tenitorio ed all'organizzazione amministrativa

' Date (dal 28 settembre - al 31 Giusta delibera consiliare n. 99 del 28 settembre 2006
dicembre 2006)

. Nome e indirizzo deldatore di lstituto Case Popolaridi Palermo

. lavoro
. Tipo diazienda o settore lstituto autonomo

. Tipo di impiego Consulente

Principali mansioni e Assistenza legale in rnateria.degliappalti pubblici; alla regolamentazione genercIle ditali
responsabilità procedimenti, airapporti con glientilocalie la Regione Sieiliana, alle problematiche connesse

all'uso del tenitorio ed all'organizzazione amminisirativa

' Date (dal 17 marzo - al 31 Giusto decreto commissarìale n. 2s1 del 17 marzo 20Ò5
dicembrb 2005)

. Nome e indirizzo del datore di Commissario Delegalo per l'Emergenza ldrica
lavoro

. Tipo di azienda o seltore Regione siciliana
. Tipo di impiego Consulenle

. Principali mansioni e Assistenza legale inerente all'attività contrattuale ed alle procedure di scelta del contraente negli
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responsabilita affidamenti e/o nelle procedure di ad evidenza pubblica di individuazione delle imprese

responsabili della realizzazione delle opere

. Date (dal 1 gennnaio * al 12 Giusto decreto pàsidenziale n. 3 del 12 luglio 2004

luglio 2005)

. Nome e indirizzo deldatote di lstituto Case Popolari di Palermo

lavoro

. Tipo di azienda o settore lstituts autonomo

. Tipo di imPiego Consulente

. principali mansionl e Riguardo alla materia degli appalti pubblici;:atla,predisposizione dei'bandi di gara e procedure.di
' 
responsabilitÀ gira, ai r,apporti con gli enti locali e la Régione Siciliana, alle problematiche connesse all'uso del

territorio

. Date (dat 21 lugtio - at 31 Giusta defib{a consiliare n. 128 del 21 luglio 2005

dicembre 2005) |
. Nome e indirizzo del datore di lstituto Ca§e Popolari di Palermo

lavoro

. Tipo diazienda o settore

'Tipo di imPiego Consulente

. principali mansioni e Riguardo alla materia degliappalti pubblici, alla regolamentazione generale ditaliprocedimenti, ai

responsabilità rafiporti con glientilocalie la Regione §iciliana, aile problematiche connesse all'uso deltenitorio

ed alllorganizzazione amministrativa

. Date (dal 16 febbraio - al 31 Giuslo decreto commissariale n. 161 del 16 febbraio 2004

dicembre 2004)
. Nome e indiiizzo del datore di commissario Delegato per I'Emergenza ldrica

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Iipo di imPiego Consulente

. principali mansioni e Riguardo ad "attività contrattuale ed alle procedure di scelta del contraente negli affidamenti e/o
'responsabirita 

L"ii'":::ff:ffi,i:,xi:lfii::-3,fll[:,':1,#ixiìi:,J:it1.l,'ilt'Ifl:.ii 1r'uiH:Tlt,il''l:
degliATO"

. Date (dal 12luglio - al 31 Giuslo decreto presidenziale n. 3 del 12 luglio 2004

dicembre 2004)

. Nome e indirizzo del dalore di lstituto Case Popolaridi Palermo

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di imPiego Consulente

. principalimansionie Riguardo alla materia degli appalti pLrbblici, alla predisposizione dei bandi di gara e procedure.di
'responsabilita gia; ai rappoÉi con gli enti locali e la Regione Siciliana, aile problematiche connesse all'uso del

tenitorio

. Date (2003) Giusto decreto commissariale n. 1M del 7 febbraio 2003

. Nome e indhizzo del datore di Commissario Delegato per llEmergenza ldrica

lavoro

. Tipo di alenda o settore
. Tipo di impiego Consulente

. principali mansioni e Riguardo a 
iattività 

contraftuale ed alle procedure discelta del contraente negli affidarnenti e/o
'responsabilità 

neile procedure di'ad evidenza pubblica diindividuazione delle irnprgse responsabilidella

realiuazionedelle operd e'Al settore urbanistico ed alle problernatiche inerenti il regirne giuridico

degliATO"

'Date (2003)

. Nome e indirizzo del datore di Commissione per l'emergenza idrica istituita con ordinanza n, 1029 del 28 agosto 2003

lavoro
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. Tipo di azienda s settore Regione Siciliana
. Tipo di irnpiego Componente

. Principali mansioni e Per h vàlutazione delle proposte di project financing aventi ad oggetto la realizaz'rone di un

responsabilità impianlo di dissalalone nella Provincia di Trapani

. Date (20ù2) Nominato con ordinanza del Presidente della Regione n. 430 del 25 ottobre 2002

. Nome e indirizzo del datore di Commissione Regionale sui lavoripubblici
lavoro

. Tipo di azienda o settore Regione Siciliana

. Tipo diimpiego Componente
. Principali mansioni e Approvazione del progetto definitivo dei lavori di rifacimento dell'acquedotto Favara di Burgio

responsabilità 
/

. Date (da - a) Nopinato con ordinanza del Presidente della Regione n. 440 del 29 ottobre 2002

. Nome e indirizzo del datore di Cgmmissione Regionale sui lavori pubblici

lavoro
. Tipo diazienda o settore Regione Siciliana

. Tipo di impiego Componente
. Principali mansioni e Approvazioné del progetto definitivo dei lavori di ricostruzione dell'acquedotto Gela - Aragona

responsabilita

Date (2002) Giusto incaricato conferito dal Presidente dell'ARS con prowedimento del 5 ltrglio 2002

. Nome e indirizzo del datore di lll Commissione legislativa permanente'Attività produttive" dell'Assemblea,.Regionale Siciliana

lavoro

. Tipo di azienda o settore Regione Siciliana

. Tipo di impiego Consulente
. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (dall'1 gennaio - al 31 Giusta determina sindacale n. 1 15 del 30 novembre 1999

gennaio 2000 )
. Norne e indirizzo del datore di Comune di San Giovanni Gemini (AG)

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego Esperto

.Principali mansioni e Nella specifica materia dei lavori pubblici, oltre che in maleria di espropriazioni,.urbanistica,

responsabilità ediliziaprivata,societàmiste

. Date (dal 1 febbraio 1999 -al )
. Nome e lndhizzo deldatore di FORMEZ

lavoro

. Tipo diazienda o settore

'Tipo di impiego Consulente e assistenza tecnico-giuridica
. Prinoipali mansioni e Per attività di asgistenza tecnica,PASS/3 suitemi dello Sviluppo Locale, propedeutica ai progetti

responsabilità RAP 100 e CIPA

. Date (da'l gennaio - al 19 gennaio Giusta deter:mina sindacale n, 209 del 1 9 novembre 1 998

1 eee)

. Nome e indirizzo del datore di Comune disan Giovanni Gemini (AG)

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego Esperto

Principali mansioni e Specifica materia dei lavori pubblici

responsabilità

. Dale (dal1 - al ,31 dicembre 1999) Giusta determina sindacale n. 1 15 del 30 novembre 1999
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. Nome e indirizzo del datore di Comune di §an GiovanniGemini (AG)

lavoro

. Tìpo di azienda o settore

' . TiPo di imPiego EsPerto

. principali ,rnrioni" specifica materia dei lavori pubblici, ollre che in materia di éspropriazioni, urbanistica, edilizia

responsabilita privata'societàmiste

. Date (da1 settembre'al 31 Giusto D.A. 2168/3 del 1998

ottobre 2008)

. Nome e indirizo del datore di Assessore Regionale ai Lavori pubblici della Regione Siciliana

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di imPiego Consulente

. Principali mansioni e .,.rponruiiiii I

. Date (da19 novembre - al31 Giusta determina sindacale n. 209 del 19 novembre 1999

dicembre 19981

. Nome e indkizzo del datore di Comune di San GiovanniGemini (AG)Comune di San GiovanniGemini (AG)

lavoro

. Tipo di azienda o seltore

'TiPo di imPiego EsPerto

. Principali mansioni e Specifica materia deilavoripubblici
resPonsabilità

. Date (dal '12 maggio. al 12 luglio Giusta determina sindacale n. 79 del 11 maggio 1998

rees )

. Nome e indhizzo deldatore di Comune di San GiovanniGemini (AG)

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di imPiego EsPerto

.Principalimansionie Specificamateriadeilavoripubblici
resPonsabilità

. Date 30 novembre 1988

. Nome e tipo di istituto di istuzione Università degli Studidi Palermo

o formazione
.principalimaterie/abilità Votaziònedill0sull0elalodeeconlesiinDirittoCostituzionale

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita Diploma di laurea in giurisprudenza

. Livello nella classificazione

. nazionale (se Pertinente)

C*AC,'À e COMpETENZE Componònte dal 2000 al 2009 del comitato di redazione della Rivista 'Rassegna

pERs^...., AmministrativaSiciliana',

Acquisite net corso 0r,,, n*"Jff* Ùlcefresiuente dell'Associazione Giuristi cattolici, sezione di Pa'lermo.

caniera ma non necessatiamenta

rtconosctute da celificati e diploni

ufficiali.

MADRELINGUA I ITALIANO ]
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ALTRETINGUA

. CapadÉ dilettura
. Capacità discrittura

. Capacità diespresslone oralg

CapncrA r coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es, coordinanEnto e alilrrlnl§tadotre
dlpersure, gqetil, bllmcl; sul posto dl
lawro, in attiwTà di wluilaiato (ad es,

atlfime spg, a casa eoc.

Pa lermo, 27 oltobre 2017

Pqiln9.C,wrlr/'funrvl/hÉ.dl
MANAANOMASSIMUANO

IilGLE§EA

ECCELLEI\fiE

BUOilIO

BUONO

E' TRA I FONDATORI DI UN GRANDE §IUDIO LEGAI,E NEL OI'ALE HA PER§ONALMEI.IIE PROWEDIIIO ALLA

ORGANEZAZIONE E FORMAZIONE DI NUMEROSI PRATrcAN E AWOCATI

/
!

f
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