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Regione Puglia
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. Dal 1986 al 1994
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Comune di Putignano (BA)
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Attività referente, extragiudiziale e giudiziale nel settore amministrativistico e civlistico a favore di

enti pubblici e soggetti privati delle regioni Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, nei settori degli

appalti, espropri, urbanistica, edilizia, elettorale, concessioni, demanio etc,, con la competenza

derivantegli dal titolo di specialista in "Studi sulla Pubblica Amministrazione"

Consulente tecnico-giuridico nell'Ufficio di Piano del Comune di Termoli (CB) nella redazione del

nuovo P.R.G,

Awocato amministrativista - abilitato all'esercizio della professione forense presso la Corte

d'Appello di Bari

Assistenza legale e contenzioso per amministrazioni pubbliche delle regioni Puglia, Basilicata e

Molise e di importanti società private, anche di livello nazionale, nei settori della contrattualistica

pubblica, dell'ambiente, dell'urbanistica, dei trasporti e della sanità,

Attività in vari settori di competenza regionale - prevalentemente impegnato in mansioni di

diretta collaborazione, con competenze di carattere giuridico e di comunicazione nei settori della

sanità e servizi sociali, industria e appalti.

Presidenza del Collegio dei Sindaci Cooperativa Artigiana di Garanzia di Putignano (Nomina

decreto Presidente Giunta Regionale 27 .10.1986 ai sensi L,R, Puglia, n.611974)

ln diversi periodi ha ricoperto cariche amministrative, conseguendo esperienze utili alla

successiva attività forense.



lsrnuztottE E FoRMAztoNE

, 18.7,2014

Associazione Awocati Tribunale di

Putignano

,16.5.2014

Centro Studi Diritto del Lavoro - Bari

. settembre 20131 ottobre 2013

,19.10.2012

WWF Bari

. Dal 1 9.1.2012 al 16.2.2012

Scuola di aggiornamento forense di

Bari

.13.12.2011

Ordine Awocati di Bari

.25.11.2011

Camera Amministrativa distrettuale

degliAwocatidi Bari

. Anno 2010

Dottorato di Ricerca dell'lstituto di

Diritto Commerciale dell'Università

degli Studi di Bari

. Da|4.4.2008 al 20.6.2008

Camera Amministrativa Distrettuale

degliAwocati di Bari

.30,10.2000

Università degli Studi di Bologna

- SPISA (Scuola di specializzazione
in studi sull'amministrazione

pubblica;

. Anno 2000

. Anno 2000

Università degli Studi di Bologna -

SPISA

. Anno 2000
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Corso di formazione sul Processo Telematico.

Corso di formazione su "Giustizia sociale e lavoro dignitoso - Sicurezza - Salute e
responsabilita.

Ciclo seminari formativi sulla violenza contro le donne

Corso di formazione "Governance nel sistema-parchi"

Corsi su "Nuovo processo appalti" e "Nuova gestione della gara" (n, 10 giornate di studio)

Seminario permanente sulla previdenza forense

Corso di formazione su "Perequazione, compensazione ed incentivazione urbanistica".

Corso su "Controlli pubblici e privati sulle società in house"

Corso su "Situazioni soggettive nei confronti della P.A. e risarcimento del danno"

Diploma di specializzazione post lauream in studi sull'amministrazione pubblica.

Tesi in Diritto Urbanistico.

Acquisizione di tutte le competenze di merito e di contenuto necessarie nel settore del diritto
amministrativo, nonché di adeguate cognizioni sulle discipline economiche, aziendalistiche e

organizzative.

Corso monografico su "Disciplina dei Controlli dopo le leggi di riforma della P.A."

Corso di perfezionamento Ordine dei Giornalisti Puglia sulla comunicazione nella P,A,

Abilitazione alla direzione di Uffici per la Comunicazione Pubblica (corso 150 ore).



. Anno 1999

Università degli Studi di Bologna -
SPISA

Universita desli Studi fl' lr'#::
Campobasso

CRpRcrR E coMPETENzE

PERSONALI

AITRT LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

Cnpnctrn E cotvrPETENZE

RELAZIONALI

Cnpnctrn E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Cnpnctrn E coMPETENZE

TECNICHE

Cnpnctrn E coMPETENZE

ARTISTICHE

AIIRE cAPACTTA E coMPETENzE

PRreuru o PATENTT

Autorizzo iltrattamento dei miei dati

Data 30.5.2022
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Corso monografico sulla riforma del Pubblico lmpiego,

Laurea in Giurisprudenza con tesi finale sui controlli sugli organi degli Enti Locali (Diritto

Amministrativo) - votazione di 110/110 e lode.
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I Francese ]

I Buono ]

I Buono ]

I Buono ]

Associazionismo culturale presso l'associazione "ll caffe" di Putignano (BA) con pubblicazione

del periodico mensile dell'omonimo periodico.

Organizzazione, per diletto, di viaggi culturali alla ricerca delle radici culturali e gastronomiche

territoriali.

Utilizzo programmi pacchetto Office

Studioso di arte presepiale.

Attività pubblicistica a livello non professionale (lscritto all'Ordine dei Giornalisti dal 1977)

Patente di guida A e B

ali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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