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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE
Al fine di manifestare l'interesse al conferimento di incarichi professionali di collaborazione
coordinata e continuativa, di consulenza in materia legale e giuridica, e di Esperto del
Sindaco, oltre che per il conferimento di incarichi negli eventuali contenziosi innanzi agli
Uffici giudiziari, si redige, in maniera sintetica, il seguente curriculum:
Il sottoscritto esercita la professione di Avvocato con iscrizione all'Albo degli Avvocati di
Palermo dal 29 luglio 1981, e dal 20 marzo 1997 è abilitato all'esercizio presso le
Magistrature Superiori essendo iscritto all'albo dei Cassazionisti.
Nell'ambito dell'esercizio della professione di Avvocato si è sempre occupato di questioni
natura civile ed amministrativa, avendo assunto incarichi per la difesa e rappresentanza
giudizio di diversi Enti Locali ( Comune di Altofonte, Comune di Paceco, Comune
Belmonte Mezzagno, Comune di Ciminna, Comune di Isola Delle Femmine, Comune
Pantelleria, Comune di Balestrate, Comune di Mezzjuso, Comune di Santo Stefano
Camastra, Comune di Capizzi ed altri ancora) fra i quali si annovera anche il Comune
Balestrate, con il quale ha intrattenuto rapporti fiduciari di natura professionale.
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Nell'ambito dell'attività professionale amministrativa ha redatto svariati pareri pro veritate in
favore di Comuni fra i quali il Comune di Pantelleria, il Comune di Marineo, il Comune di
Belmonte Mezzagno, il Comune di Ciminna, il Comune di Paceco ed, inoltre, ha ricoperto
l'incarico di “Esperto del Sindaco” nonché di consulente dei Comuni di Altofonte ( per oltre
10 anni), di Marineo ( per circa 8 anni), di Paceco ( per circa 4 anni), di Belmonte Mezzagno
(per circa 4 anni), di Isola Delle Femmine ( per circa 5 anni), di Pantelleria (ufficio staff del
Sindaco per circa 1 anno).
Dal 1980 al 1993 è stato componente della Commissione Provinciale di Controllo di Trapani
occupandosi del controllo di legittimità degli atti deliberativi dei Comuni e degli Enti
Ospedalieri.
Nell'ambito dell'attività professionale sin dal 1981 a tutt'oggi è stato consulente della CGIL di
Trapani e della CISL di Trapani per questioni relative al contenzioso nella materia del Diritto
Del Lavoro sia pubblico che privato. Sin dall'iscrizione all'albo degli Avvocati ha svolto
attività professionale anche in favore di clientela privata occupandosi oltre che di questioni di
lavoro anche di questioni relative al diritto civile ed amministrativo.
In atto non sussistono motivi di incompatibilità o impedimenti a svolgere l'incarico di
collaborazione coordinata e continuativa, di consulente in materia legale e giuridica, esperto
del Sindaco in favore del Comune di Balestrate anche nell'ambito dell'Ufficio di Staff del
Sindaco, né di assumere incarichi per la difesa dell’Ente nei contenziosi civili e/o
amministrativi.
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