
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI NULA MAURIZIO

Via Centuripe 1/a, 95128 Catania (Italia) 

095/559000    

Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

28/09/2018–alla data attuale Avvocato Capo
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, Catania (Italia) 

▪ Ente di Diritto Pubblico Economico

▪ L'Ufficio Legale Consortile provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Consorzio di 
Bonifica Sicilia Orientale.

▪ La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza nei giudizi in cui ha la qualità di parte il Consorzio di 
Bonifica Sicilia Orientale spetta all' Ufficio Legale Consortile.

▪ DIRETTORE DI AREA  4 ^ Classe-Ccnl dei Dirigenti Consorzi di bonifica

▪ L'Avvocato Capo  a) assume la Responsabilità dell’Ufficio Legale del Consorzio di bonifica Sicilia 
Orientale  ed esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale; 
b) sovraintende alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi, nonché alla disciplina dell'Ufficio;
c)  determina le direttive sulla trattazione degli affari contenziosi e consultivi e di altro genere; 
d)   vigila sull’  Ufficio Legale Consortile, sul personale che ne fa parte e sovrintende alla loro 
organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari; e)  assegna agli
avvocati dell’Ufficio legale, gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari;  f)  assicura il 
coordinamento e l’unità di indirizzo dell’attività contenziosa e consultiva, promuovendo l’esame e la 
decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l’informazione e la 
collaborazione reciproca tra gli avvocati; g)  riferisce periodicamente al vertice decisionale dell'ente 
costituito dal Presidente del Consiglio  d’Amministrazione  del Consorzio e dal Direttore Generale 
e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che 
sorgono nel corso dell’attività d’istituto; h)  esprime pareri, sentite le strutture consortili, in merito 
all’instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei 
contenziosi avviati; i)  provvede alla gestione del personale assegnato alla struttura; j)  provvede 
alla valutazione sia del personale togato sia del personale amministrativo; k)    esercita i poteri di 
spesa in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;

04/12/2017–alla data attuale Dirigente dell'Area Legale e Contenzioso- Ufficio legale Consortile
Consorzio di bonifica Sicilia Orientale, Catania (Italia) 

 Ente di Diritto Pubblico Economico

▪    DIRETTORE DI AREA  4 ^ Classe- Ccnl  Dirigenti Consorzi di bonifica

▪  Gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo del lavoro e contabile dinanzi a tutte le 
Magistrature di ogni ordine e grado nelle materie di competenza del Consorzio dì Bonifica;·       
predisposizione delle memorie, degli atti e delle relazioni difensive;·       monitoraggio, 
rendicontazione e predisposizione di atti necessari per la trattazione del contenzioso nelle materie 
di competenza del Consorzio di Bonifica;·       istruttoria relativa al rimborso delle spese legali art. 
39 L.r. 145/80, nei casi in cui gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità;·       
problematiche connesse o complementari alle materie di competenza, studi e ricerche;·       affari 
giuridici, esame atti normativi di carattere generale, esame questioni giuridiche, pareri, 
consulenze;·       coordinamento rapporti con Magistratura ordinaria e speciale, organismi di Polizia
e Prefettura;·       Esame ricorsi gerarchici;·       Attività di recupero delle sanzioni amministrative e 
tenuta ruolo;·       Arbitrati e riserve.  Quanto altro discendente dall'applicazione della normativa 
vigente per le materie di competenza degli Uffici legali degli Enti”.

19/07/2012–alla data attuale Avvocato Dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile dei Consorzi di bonifica 9 
Catania, 7 Caltagirone, 10  Siracusa, 6 Enna
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Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica della Sicilia 

(Delibera n. 399 del 12.10 2012 della Giunta di Governo della Regione Siciliana) (Delibera n.17 del 
27.03.2014 del Commissario Straordinario Consorzio di Bonifica 6 Enna)

▪ Tutela legale dei diritti e degli interessi dei Consorzi di bonifica 9 Catania, 10 Siracusa , 7 
Caltagirone, 6 Enna-

▪ patrocinio e assistenza  in giudizio in cui sono parte i suddetti consorzi  e  anche nell’interesse dei 
Consorzi di Bonifica n. 1 di Trapani, n. 2 Palermo, n.3 di Agrigento n. 5  Gela.

▪ la gestione delle controversie stargiudiziali e degli arbitrati;

▪ le attività di consulenza legale.

▪ DIRETTORE DI AREA  4  ̂Classe - Ccnl dei Dirigenti dei Consorzi di bonifica.

▪ Avvocato Dirigente "Alla direzione dell’Ufficio Legale è preposto un avvocato con la qualifica di 
Dirigente, iscritto nell’elenco speciale, che sovrintenda alla disciplina dell'Ufficio Legale e alla 
trattazione degli affari contenziosi e consultivi.

▪ L’Avvocato Dirigente esplica i propri compiti difensivi in piena autonomia e indipendenza e risponde
direttamente ed unicamente al rappresentante legale dell’Ente consortile.

L’Avvocato Dirigente:

a)   determina le direttive sulla trattazione degli affari contenziosi e consultivi e di altro genere;

b) vigila sull’Ufficio Legale e sul personale che ne fa parte e sovrintende alla loro organizzazione, 
dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;

c) assegna agli avvocati dell’Ufficio Legale gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il 
coordinamento e l’unità di indirizzo dell’attività contenziosa e consultiva dell’Ufficio Legale, 
promuovendo l’esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché 
l’informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;

d) sottoscrive, unitamente all’avvocato cui egli ha assegnato il procedimento, gli atti giudiziari;

e) riferisce periodicamente al Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia 
sull’attività svolta e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi 
interpretativi che sorgono nel corso dell’attività d’istituto;

f) esprime pareri, sentite le strutture consortili, in merito all’instaurazione di liti attive o passive, nonché 
sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;

g) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa
in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza.

26/09/2012–alla data attuale Avvocato
▪ - Difensore e procuratore nell'interesse dei Consorzi di bonifica della Sicilia in centinaia 

di  procedimenti giudiziari innanzi alla giurisdizione ordinaria, (civile e lavoro) amministrativa e 
tributaria e in particolare: Corte Suprema di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche presso Corte Suprema di Cassazione; Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della 
Sicilia ; TAR Palermo, TAR Catania; Corte di Appello di Catania, Corte di Appello di Calatanisetta;
 Tribunale  Ordinario di  Catania, Tribunale Ordinario di Palermo ; Tribunale Ordinario di Siracusa  ;
Tribunale  Ordinario di Enna ; Tribunale Ordinario di Caltagirone; Tribunale Ordinario di  Gela, 
Giudice di Pace di Ragusa; Giudice di Pace di Belpasso; Giudice di Pace di Paternò; Giudice Pace
di Tremestieri; Giudice di Pace di Ramacca; Giudice di Pace di Grammichele;Commissione 
Tributaria Provinciale di Catania ;Commissione Provinciale di Siracusa.

28/03/2014–alla data attuale Iscrizione Albo speciale Corte Suprema di Cassazione e altre Giurisdizioni 
superiori
Abilitazione  al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre  Giurisdizioni 
Superiori.

25/09/2012–alla data attuale Iscrizione Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania 

01/01/2001–18/07/2012 Capo Settore locale "Rocchicella"
Consorzio di bonifica 7 Caltagirone, Caltagirone (Italia) 
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▪ Ente di Diritto Pubblico Economico

▪ AREA QUADRI -Ccnl Dipendenti Consorzi di bonifica

▪ Capo settore: funzioni direttive comportanti la responsabilità, il  coordinamento ed il controllo della 
sede distaccata di “Rocchicella”

▪ Gestione del Personale e del Magazzino- Assistenza utenti e segnalazioni guasti

18/12/2001–alla data attuale Iscrizione Albo degli Avvocati di Catania
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania 

29/11/2001 Qualifica Avvocato
Corte di Appello, Catania 

07/12/1999–07/12/2005 Patrocinatore legale- abilitato ex. Art.7 legge 16/12/1999 n.479
Consiglio Ordine Avvocati Catania 

10/11/1998 Avvocato Praticante
Consiglio Ordine Avvocati Catania 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
Università degli Studi di Catania- Facoltà di Giurispudenza, Catania (Italia) 

▪ Istituzioni di Diritto Privato, Diritto Costituzionale,Diritto Penale, Procedura Penale, Diritto 
Amministrativo I e II, Diritto Processuale Civile, Diritto Civile , Diritto Commerciale , Diritto Tributario,
Diritto Regionale, Economia Politica, Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario; Istituzioni Diritto 
Romano.

Tesi      DIRITTO CIVILE "la rescissione del Contratto"

Relatore: Prof. Angelo Belfiore

DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA
Liceo Ginnasio Statale “Secusio”, Caltagirone (Italia) 

▪ Lingua e letteratura italiana,  lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, lingua e 
letteratura inglese, Filosofia , Storia, Chimica, Fisica, Biologia.  

1993 Agente di Sviluppo Corso di 900 ore
circa- a contributo

comunitario

I.S.A.S- Istituto di Scienze Amministrative e Sociali, PALERMO (Italia) 

Diritto Economia Finanza Agevolata

2001 Corso Annuale di Formazione Giuridica
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania e dall’Università di Catania

Giuridico

2020 Corsi di formazione
Enti vari

Una nuova fase del cantiere dell'innovazione. Il protocollo distrettuale di intesa sulla redazione degli 
atti dei difensori e del giudice in appello.

Organizzatore: Scuola Superiore della Magistratura -Ordine Avvocati Catania
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14 febbraio 2020 dalle ore 15,00 alle 19,30
Riferimenti (1100)

 

Il giudice comune e la Corte Costituzionale.

Organizzatore: AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani 

21 febbraio 2020 dalle ore 16,00 alle 19,00
Riferimenti (1107)

2020 Corsi di formazione
A.N.F Associazione Nazionale Forense Uni. Riz.

Analisi del protocollo di intesa tra la Corte di Cassazione ed il CNF - Tecniche di Redazione e profili di 
Ammissibilità del Ricorso per Cassazione  Diritto Civile  2020

 

 Analisi nuovi aspetti nel Decreto Dignità: Garanzie e Tutele dei lavoratori Diritto del Lavoro 2020

 

 Decorrenza della prescrizione e questioni in tema di decadenza nel rapporto di lavoro Diritto del 
Lavoro  2020

 

Funzione ed utilità della giustizia amministrativa e le ragioni dell'amministrazioneDiritto Amministrativo 
 2020

 I problemi attuali del processo civile: Primo grado di GiudizioDiritto Civile  2020

 

 Il Contratto Simulato Diritto Civile 2020

 

Il deposito del ricorso nel Processo Amministrativo Telematico: istruzioni praticheDiritto 
Amministrativo   2020

 

Il Lavoro Autonomo ed il Lavoro AgileDiritto del Lavoro 2020

 

Il Nuovo Codice Deontologico ed il Nuovo Procedimento DisciplinareDeontologia 2020

 

Il nuovo Processo Esecutivo: Il Pignoramento presso TerziDiritto Civile  2020

 

Il Processo Civile Telematico a tre anni dall'entrata in vigore: Opportunità, Criticità e Scenari 
futuriDiritto Civile 2020

 

Il Rapporto di Colleganza e il Rapporto con i Magistrati Deontologia 2020

 

Il Verbale di Conciliazione del Diritto del lavoroDiritto Civile 2020

 

L'appello e l'ordinanza di inammissibilità Diritto Civile 2020

 

L'invalidità contrattuale: Nullità e AnnullamentoDiritto Civile 2020

 

L'Ispettorato del Lavoro, i Poteri dell'Ispettore e il Sistema

Sanzionatorio  Diritto del Lavoro 2020

 

 L'Istituto dell'AutotutelaDiritto Amministrativo 2020
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La Disciplina del Mutamento delle MansioniDiritto del Lavoro 2020

 

La Disciplina del Trattamento dei Dati Personali e la Materia dei

Controlli a DistanzaDiritto del Lavoro 2020

 

La Disciplina Europea dei Licenziamenti Collettivi del Contratto a TermineDiritto del Lavoro2020

 La funzione della giustizia AmministrativaDiritto Amministrativo 2020

 

La Legge professionale Cassa Forense e Associazionismo Forense Deontologia 2020

La Riforma della Legge ProfessionaleDeontologia 2020

 

Le Funzioni di Controllo della Corte dei Conti  Diritto Amministrativo  2020

 Le Garanzie di Libertà del Difensore ed il nuovo Procedimento DisciplinareDeontologi  2020

 

Le notifiche a mezzo PEC teoria e pratica: La notifica via PEC alla luce delle nuove specifiche 
tecniche per le attestazioni di conformita'Diritto Civile 2020

 

Le transazioni nell'ottica della nuova Legge professionale tra Deontologia e ConcorrenzaDeontologia 
2020

 

Novità Legislative in materia di Procedimento Amministrativo Diritto Amministrativo 2020

 

 Procedimento disciplinare e Rapporti tra Avvocatura e Magistratura Deontologia2020

 

 Ricorso per Giurisdizione e profili di ammissibilità nel ricorso per Cassazione Diritto Civile 2020

 

 STATUTO DEI LAVORATORI Analisi dell’art.4 e chiarezza sul concetto di “strumenti di controllo a 
distanza

2017–2017 Corsi di formazione
Enti Vari-

5 maggio 2017 dalle ore 15,30 alle 19,00

Organismo Congressuale Forense: la nuova rappresentanza politica dell'avvocatura.

Ordine Avvocati Catania

 

30/6/2017

IL nuovo codice dei contratti pubblici e le ultime modifiche apportate dall’ultimo correttivo dell' aprile 
2017

Associazione avvocati amministrativisti della sicilia

 

17 novembre 2017

La disciplina dei licenziamenti e il futuro del diritto del lavoro

AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani - Scuola Superiore della Magistratura

 

1° dicembre 2017

Le societa' partecipate da Enti Pubblici

Centro di Studi e di Formazione Professionale in Materia Giuridica
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15 dicembre 2017

Avvocatura è cultura

ANAC - Associazione Nazionale Avvocati Cristiani

2013–18/05/2015 Corsi di formazione
Enti vari

05/2014

Attestato di partecipazione

Giuffrè -Formazione- Scuola di Aggiornamento e Perfezionamento dell’Avvocatura 

“Il Processo Civile Telematico Teoria e applicazione pratica”

 

30/06/2013

Attestato di partecipazione

    Consiglio Nazionale forense

Diritto Processuale Civile –“L’interruzione del processo.”

 

06/07/2013

Attestato di partecipazione

Consiglio Nazionale forense

Diritto Civile I- “Garanzia, autonomia e sussidarietà.”

 

11/03/2015

 Attestato di partecipazione

 Consiglio Nazionale forense

Diritto Processuale Penale- il giudicato

 

10/03/2015

Attestato di partecipazione

Consiglio Nazionale Forense

Diritto Tributario- L’accertamento Tributario

 

08/03/2015

Attestato di partecipazione

Consiglio Nazionale Forense

Diritto amministrativo  “Il giudizio di ottemperanza- l’accesso agli atti della pubblica amministrazione-
Ricorso avverso il silenzio della pubblica Amministrazione.”

 

08/03/2015

Attestato di partecipazione

Consiglio Nazionale Forense

Diritto Penale – i Delitti contro la Pubblica Amministrazione

 

07/03/2015

Attestato di partecipazione

 Consiglio Nazionale Forense

   Ordinamento forense-il nuovo codice deontologico forense
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11/03/2015

Attestato di partecipazione

 A.F.A.P

“Profili istituzionali ed organizzativi del diritto alla tutela della salute

2009

Attestato di partecipazione

2016–2016 Corsi di formazione
ENTI VARI

19/02/2016

Il danno nel diritto del lavoro. Oneri di allegazione e prova, presunzioni, danno in re ipsa.

 Criteri di liquidazione.rif.405

Scuola Superiore della Magistratura

 

8 aprile 2016

Spese e compensi nel giudizio civile.

Rif.483

Centro di Studi e di Formazione Professionale in Materia Giuridica

 

14 giugno 2016

Corso teorico-pratico sul Processo Amministrativo Telematico.rif. 531

Ordine Avvocati Catania

      
14/10/2016

          Il rito fornero.

Rif. 564

AIGA - ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

 

21/10/2016

 Il nuovo Processo Civile Telematico - casi pratici e novita' giurisprudenziali.

Rif.569

Movimento Forense - Sezione territoriale di Catania

 

18 novembre 2016

Ricorso per cassazione

Alalex

 

17/11/2016

Pct. Simulazione deposito telematico e conservazione della pec

Euroconference

 

21/12/2016

L'avvocato nel mercato: prospettive, business, concorrenza.

Rif.596

Associazione Giuridico Forense AD MAIORA
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2009 I Consorzi di bonifica in Sicilia: quali prospettive?”
CSEI CATANIA, CATANIA 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze organizzative e
gestionali

 Elevate capacità  organizzative e di coordinamento dell' attività dell'Area legale e dell’ufficio legale. 

Competenze professionali Attività di redazione atti difensivi giudiziali e stragiudizali; attività di studi e ricerca 
giurisprudenziale.Procuratore di udienza.  Conoscenza teorica e professionale  del Processo Civile 
Telematico (PCT).

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Utilizzo degli strumenti informatici e telematici. Conoscenza, in particolare, di Windows; utilizzo 
quotidiano dei programmi di videoscrittura;  Velocità nella navigazione in Internet e gestione della 
posta elettronica ordinaria e certificata. utilizzo  banche dati di giurispudenza.
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   ECV 2020-05-18T09:03:59.306Z 2020-06-03T07:52:44.923Z V3.4 EWA Europass CV true                              MAURIZIO NULA    Via Centuripe 1/a 95128 Catania  IT Italia   095/559000  work Lavoro    IT Italiana     true  Avvocato Capo <ul><li>Ente di Diritto Pubblico Economico</li><li>L&#39;Ufficio Legale Consortile provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale.</li><li>La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza nei giudizi in cui ha la qualità di parte il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale spetta all&#39; Ufficio Legale Consortile.</li><li>DIRETTORE DI AREA  4 ^ Classe-Ccnl dei Dirigenti Consorzi di bonifica</li><li>L&#39;Avvocato Capo  a) assume la Responsabilità dell’Ufficio Legale del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale  ed esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale; b) sovraintende alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi, nonché alla disciplina dell&#39;Ufficio; c)  determina le direttive sulla trattazione degli affari contenziosi e consultivi e di altro genere; d)   vigila sull’  Ufficio Legale Consortile, sul personale che ne fa parte e sovrintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari; e)  assegna agli avvocati dell’Ufficio legale, gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari;  f)  assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo dell’attività contenziosa e consultiva, promuovendo l’esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l’informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati; g)  riferisce periodicamente al vertice decisionale dell&#39;ente costituito dal Presidente del Consiglio  d’Amministrazione  del Consorzio e dal Direttore Generale e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell’attività d’istituto; h)  esprime pareri, sentite le strutture consortili, in merito all’instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati; i)  provvede alla gestione del personale assegnato alla struttura; j)  provvede alla valutazione sia del personale togato sia del personale amministrativo; k)    esercita i poteri di spesa in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;</li></ul>  Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale    Catania  IT Italia    true  Dirigente dell'Area Legale e Contenzioso- Ufficio legale Consortile <p> Ente di Diritto Pubblico Economico</p><ul><li>   DIRETTORE DI AREA  4 ^ Classe- Ccnl  Dirigenti Consorzi di bonifica</li><li> Gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo del lavoro e contabile dinanzi a tutte le Magistrature di ogni ordine e grado nelle materie di competenza del Consorzio dì Bonifica;·       predisposizione delle memorie, degli atti e delle relazioni difensive;·       monitoraggio, rendicontazione e predisposizione di atti necessari per la trattazione del contenzioso nelle materie di competenza del Consorzio di Bonifica;·       istruttoria relativa al rimborso delle spese legali art. 39 L.r. 145/80, nei casi in cui gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità;·       problematiche connesse o complementari alle materie di competenza, studi e ricerche;·       affari giuridici, esame atti normativi di carattere generale, esame questioni giuridiche, pareri, consulenze;·       coordinamento rapporti con Magistratura ordinaria e speciale, organismi di Polizia e Prefettura;·       Esame ricorsi gerarchici;·       Attività di recupero delle sanzioni amministrative e tenuta ruolo;·       Arbitrati e riserve.  Quanto altro discendente dall&#39;applicazione della normativa vigente per le materie di competenza degli Uffici legali degli Enti”.</li></ul>  Consorzio di bonifica Sicilia Orientale    Catania  IT Italia    true  Avvocato Dirigente  dell'Ufficio Legale Interconsortile             dei Consorzi di bonifica 9 Catania, 7 Caltagirone, 10  Siracusa, 6 Enna <p>(<em>Delibera n. 399 del 12.10 2012 della Giunta di Governo della Regione Siciliana) (Delibera n.17 del 27.03.2014 del Commissario Straordinario Consorzio di Bonifica 6 Enna)</em></p><ul><li>Tutela legale dei diritti e degli interessi dei Consorzi di bonifica 9 Catania, 10 Siracusa , 7 Caltagirone, 6 Enna-</li><li>patrocinio e assistenza  in giudizio in cui sono parte i suddetti consorzi  e  anche nell’interesse dei Consorzi di Bonifica n. 1 di Trapani, n. 2 Palermo, n.3 di Agrigento n. 5  Gela.</li><li>la gestione delle controversie stargiudiziali e degli arbitrati;</li><li>le attività di consulenza legale.</li></ul><ul><li>DIRETTORE DI AREA  4^ Classe - Ccnl dei Dirigenti dei Consorzi di bonifica.</li><li>Avvocato Dirigente &#34;Alla direzione dell’Ufficio Legale è preposto un avvocato con la qualifica di Dirigente, iscritto nell’elenco speciale, che sovrintenda alla disciplina dell&#39;Ufficio Legale e alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi.</li><li>L’Avvocato Dirigente esplica i propri compiti difensivi in piena autonomia e indipendenza e risponde direttamente ed unicamente al rappresentante legale dell’Ente consortile.</li></ul><p>L’Avvocato Dirigente:</p><p>a)   determina le direttive sulla trattazione degli affari contenziosi e consultivi e di altro genere;</p><p>b) vigila sull’Ufficio Legale e sul personale che ne fa parte e sovrintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;</p><p>c) assegna agli avvocati dell’Ufficio Legale gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo dell’attività contenziosa e consultiva dell’Ufficio Legale, promuovendo l’esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l’informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;</p><p>d) sottoscrive, unitamente all’avvocato cui egli ha assegnato il procedimento, gli atti giudiziari;</p><p>e) riferisce periodicamente al Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia sull’attività svolta e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell’attività d’istituto;</p><p>f) esprime pareri, sentite le strutture consortili, in merito all’instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;</p><p>g) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza.</p>  Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica della Sicilia     true  Avvocato <ul><li><em>- </em>Difensore e procuratore nell&#39;interesse dei Consorzi di bonifica della Sicilia in centinaia di  procedimenti giudiziari innanzi alla giurisdizione ordinaria, (civile e lavoro) amministrativa e tributaria e in particolare: Corte Suprema di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presso Corte Suprema di Cassazione; Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Sicilia ; TAR Palermo, TAR Catania; Corte di Appello di Catania, Corte di Appello di Calatanisetta;  Tribunale  Ordinario di  Catania, Tribunale Ordinario di Palermo ; Tribunale Ordinario di Siracusa  ; Tribunale  Ordinario di Enna ; Tribunale Ordinario di Caltagirone; Tribunale Ordinario di  Gela, Giudice di Pace di Ragusa; Giudice di Pace di Belpasso; Giudice di Pace di Paternò; Giudice Pace di Tremestieri; Giudice di Pace di Ramacca; Giudice di Pace di Grammichele;Commissione Tributaria Provinciale di Catania ;Commissione Provinciale di Siracusa.</li></ul>    true  Iscrizione Albo speciale Corte Suprema di Cassazione e altre Giurisdizioni superiori <p><em>Abilitazione  al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre  Giurisdizioni Superiori.</em></p>    true  Iscrizione Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici  Consiglio dell'Ordine degli  Avvocati di Catania     false  Capo Settore locale "Rocchicella" <ul><li>Ente di Diritto Pubblico Economico</li><li>AREA QUADRI -Ccnl Dipendenti Consorzi di bonifica</li><li>Capo settore: funzioni direttive comportanti la responsabilità, il  coordinamento ed il controllo della sede distaccata di “Rocchicella”</li><li>Gestione del Personale e del Magazzino- Assistenza utenti e segnalazioni guasti</li></ul>  Consorzio di bonifica 7 Caltagirone    Caltagirone  IT Italia     true  Iscrizione Albo degli Avvocati di Catania  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania    false  Qualifica   Avvocato  Corte di Appello    Catania     false  Patrocinatore legale- abilitato ex. Art.7 legge 16/12/1999 n.479  Consiglio Ordine Avvocati Catania    false  Avvocato Praticante  Consiglio Ordine Avvocati Catania   DOTTORE IN GIURISPRUDENZA <ul><li>Istituzioni di Diritto Privato, Diritto Costituzionale,Diritto Penale, Procedura Penale, Diritto Amministrativo I e II, Diritto Processuale Civile, Diritto Civile , Diritto Commerciale , Diritto Tributario, Diritto Regionale, Economia Politica, Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario; Istituzioni Diritto Romano.</li></ul><p>Tesi      DIRITTO CIVILE &#34;<em>la rescissione del Contratto&#34;</em></p><p>Relatore: Prof. Angelo Belfiore</p>  Università degli Studi di  Catania- Facoltà di Giurispudenza    Catania  IT Italia  DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA <ul><li>Lingua e letteratura italiana,  lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, lingua e letteratura inglese, Filosofia , Storia, Chimica, Fisica, Biologia.  </li></ul>  Liceo Ginnasio Statale “Secusio”    Caltagirone  IT Italia    false Agente di Sviluppo <p>Diritto Economia Finanza Agevolata</p>  I.S.A.S- Istituto di Scienze Amministrative e Sociali    PALERMO  IT Italia  Corso di 900 ore circa- a contributo comunitario    false Corso Annuale di Formazione Giuridica <p>Giuridico</p>  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania e dall’Università di   Catania    false Corsi di formazione <p>Una nuova fase del cantiere dell&#39;innovazione. Il protocollo distrettuale di intesa sulla redazione degli atti dei difensori e del giudice in appello.</p><p>Organizzatore: Scuola Superiore della Magistratura -Ordine Avvocati Catania<br />14 febbraio 2020 dalle ore 15,00 alle 19,30<br />Riferimenti (1100)</p><p> </p><p><strong>I</strong>l giudice comune e la Corte Costituzionale.</p><p>Organizzatore: AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani </p><p>21 febbraio 2020 dalle ore 16,00 alle 19,00<br />Riferimenti (1107)</p>  Enti vari    false Corsi di formazione <p>Analisi del protocollo di intesa tra la Corte di Cassazione ed il CNF - Tecniche di Redazione e profili di Ammissibilità del Ricorso per Cassazione  Diritto Civile  2020</p><p> </p><p> Analisi nuovi aspetti nel Decreto Dignità: Garanzie e Tutele dei lavoratori Diritto del Lavoro 2020</p><p> </p><p> Decorrenza della prescrizione e questioni in tema di decadenza nel rapporto di lavoro Diritto del Lavoro  2020</p><p> </p><p>Funzione ed utilità della giustizia amministrativa e le ragioni dell&#39;amministrazioneDiritto Amministrativo  2020</p><p> I problemi attuali del processo civile: Primo grado di GiudizioDiritto Civile  2020</p><p> </p><p> Il Contratto Simulato Diritto Civile 2020</p><p> </p><p>Il deposito del ricorso nel Processo Amministrativo Telematico: istruzioni praticheDiritto Amministrativo   2020</p><p> </p><p>Il Lavoro Autonomo ed il Lavoro AgileDiritto del Lavoro 2020</p><p> </p><p>Il Nuovo Codice Deontologico ed il Nuovo Procedimento DisciplinareDeontologia 2020</p><p> </p><p>Il nuovo Processo Esecutivo: Il Pignoramento presso TerziDiritto Civile  2020</p><p> </p><p>Il Processo Civile Telematico a tre anni dall&#39;entrata in vigore: Opportunità, Criticità e Scenari futuriDiritto Civile 2020</p><p> </p><p>Il Rapporto di Colleganza e il Rapporto con i Magistrati Deontologia 2020</p><p> </p><p>Il Verbale di Conciliazione del Diritto del lavoroDiritto Civile 2020</p><p> </p><p>L&#39;appello e l&#39;ordinanza di inammissibilità Diritto Civile 2020</p><p> </p><p>L&#39;invalidità contrattuale: Nullità e AnnullamentoDiritto Civile 2020</p><p> </p><p>L&#39;Ispettorato del Lavoro, i Poteri dell&#39;Ispettore e il Sistema</p><p>Sanzionatorio  Diritto del Lavoro 2020</p><p> </p><p> L&#39;Istituto dell&#39;AutotutelaDiritto Amministrativo 2020</p><p> </p><p>La Disciplina del Mutamento delle MansioniDiritto del Lavoro 2020</p><p> </p><p>La Disciplina del Trattamento dei Dati Personali e la Materia dei</p><p>Controlli a DistanzaDiritto del Lavoro 2020</p><p> </p><p>La Disciplina Europea dei Licenziamenti Collettivi del Contratto a TermineDiritto del Lavoro2020</p><p> La funzione della giustizia AmministrativaDiritto Amministrativo 2020</p><p> </p><p>La Legge professionale Cassa Forense e Associazionismo Forense Deontologia 2020</p><p>La Riforma della Legge ProfessionaleDeontologia 2020</p><p> </p><p>Le Funzioni di Controllo della Corte dei Conti  Diritto Amministrativo  2020</p><p> Le Garanzie di Libertà del Difensore ed il nuovo Procedimento DisciplinareDeontologi  2020</p><p> </p><p>Le notifiche a mezzo PEC teoria e pratica: La notifica via PEC alla luce delle nuove specifiche tecniche per le attestazioni di conformita&#39;Diritto Civile 2020</p><p> </p><p>Le transazioni nell&#39;ottica della nuova Legge professionale tra Deontologia e ConcorrenzaDeontologia 2020</p><p> </p><p>Novità Legislative in materia di Procedimento Amministrativo Diritto Amministrativo 2020</p><p> </p><p> Procedimento disciplinare e Rapporti tra Avvocatura e Magistratura Deontologia2020</p><p> </p><p> Ricorso per Giurisdizione e profili di ammissibilità nel ricorso per Cassazione Diritto Civile 2020</p><p> </p><p> STATUTO DEI LAVORATORI Analisi dell’art.4 e chiarezza sul concetto di “strumenti di controllo a distanza</p>  A.N.F  Associazione Nazionale Forense Uni. Riz.     false Corsi di formazione <p>5 maggio 2017 dalle ore 15,30 alle 19,00</p><p>Organismo Congressuale Forense: la nuova rappresentanza politica dell&#39;avvocatura.</p><p>Ordine Avvocati Catania</p><p> </p><p>30/6/2017</p><p>IL nuovo codice dei contratti pubblici e le ultime modifiche apportate dall’ultimo correttivo dell&#39; aprile 2017</p><p>Associazione avvocati amministrativisti della sicilia</p><p> </p><p>17 novembre 2017</p><p>La disciplina dei licenziamenti e il futuro del diritto del lavoro</p><p>AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani - Scuola Superiore della Magistratura</p><p> </p><p>1° dicembre 2017</p><p>Le societa&#39; partecipate da Enti Pubblici</p><p>Centro di Studi e di Formazione Professionale in Materia Giuridica</p><p> </p><p>15 dicembre 2017</p><p>Avvocatura è cultura</p><p>ANAC - Associazione Nazionale Avvocati Cristiani</p>  Enti Vari-     false Corsi di formazione <p>05/2014</p><p>Attestato di partecipazione</p><p>Giuffrè -Formazione-<strong> </strong>Scuola di Aggiornamento e Perfezionamento dell’Avvocatura<strong> </strong></p><p><em>“Il Processo Civile Telematico Teoria e applicazione pratica”</em></p><p> </p><p>30/06/2013</p><p>Attestato di partecipazione</p><p>    Consiglio Nazionale forense</p><p>Diritto Processuale Civile –“<em>L’interruzione del processo</em>.”</p><p> </p><p>06/07/2013</p><p>Attestato di partecipazione</p><p>Consiglio Nazionale forense</p><p>Diritto Civile I- “<em>Garanzia, autonomia e sussidarietà.”</em></p><p> </p><p>11/03/2015</p><p> Attestato di partecipazione</p><p> Consiglio Nazionale forense</p><p>Diritto Processuale Penale- <em>il giudicato</em></p><p> </p><p>10/03/2015</p><p>Attestato di partecipazione</p><p>Consiglio Nazionale Forense</p><p>Diritto Tributario- <em>L’accertamento Tributario</em></p><p> </p><p>08/03/2015</p><p>Attestato di partecipazione</p><p>Consiglio Nazionale Forense</p><p>Diritto amministrativo  “<em>Il giudizio di ottemperanza- l’accesso agli atti della pubblica amministrazione-Ricorso avverso il silenzio della pubblica Amministrazione.”</em></p><p> </p><p>08/03/2015</p><p>Attestato di partecipazione</p><p>Consiglio Nazionale Forense</p><p>Diritto Penale – <em>i Delitti contro la Pubblica Amministrazione</em></p><p> </p><p>07/03/2015</p><p>Attestato di partecipazione</p><p> Consiglio Nazionale Forense</p><p>   Ordinamento forense-<em>il nuovo codice deontologico forense</em></p><p> </p><p>11/03/2015</p><p>Attestato di partecipazione</p><p> A.F.A.P</p><p><em>“Profili istituzionali ed organizzativi del diritto alla tutela della salute</em></p><p>2009</p><p>Attestato di partecipazione</p>  Enti vari     false Corsi di formazione <p>19/02/2016</p><p>Il danno nel diritto del lavoro. Oneri di allegazione e prova, presunzioni, danno in re ipsa.</p><p> Criteri di liquidazione.rif.405</p><p>Scuola Superiore della Magistratura</p><p> </p><p>8 aprile 2016</p><p>Spese e compensi nel giudizio civile<strong>.</strong></p><p>Rif.483</p><p>Centro di Studi e di Formazione Professionale in Materia Giuridica</p><p> </p><p>14 giugno 2016</p><p>Corso teorico-pratico sul Processo Amministrativo Telematico.rif. 531</p><p>Ordine Avvocati Catania</p><p>      <br />14/10/2016</p><p>          Il rito fornero.</p><p>Rif. 564</p><p>AIGA - ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI</p><p> </p><p>21/10/2016</p><p> Il nuovo Processo Civile Telematico - casi pratici e novita&#39; giurisprudenziali.</p><p>Rif.569</p><p>Movimento Forense - Sezione territoriale di Catania</p><p> </p><p>18 novembre 2016</p><p>Ricorso per cassazione</p><p>Alalex</p><p> </p><p>17/11/2016</p><p>Pct. Simulazione deposito telematico e conservazione della pec</p><p>Euroconference</p><p> </p><p>21/12/2016</p><p>L&#39;avvocato nel mercato: prospettive, business, concorrenza.</p><p>Rif.596</p><p>Associazione Giuridico Forense AD MAIORA<br /> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>  ENTI VARI    false I Consorzi di bonifica in Sicilia: quali prospettive?”  CSEI CATANIA    CATANIA      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1  <p> Elevate capacità  organizzative e di coordinamento dell&#39; attività dell&#39;Area legale e dell’ufficio legale. </p>  <p>Attività di redazione atti difensivi giudiziali e stragiudizali; attività di studi e ricerca giurisprudenziale.Procuratore di udienza.  Conoscenza teorica e professionale  del Processo Civile Telematico (PCT).</p>  <p>Utilizzo degli strumenti informatici e telematici. Conoscenza, in particolare, di Windows; utilizzo quotidiano dei programmi di videoscrittura;  Velocità nella navigazione in Internet e gestione della posta elettronica ordinaria e certificata. utilizzo  banche dati di giurispudenza.</p>  B B B B B 

