FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Pec:
Nazionalità
Data di nascita

BARBAGALLO GIANFRANCO
95125 Catania – via Bronte n.9
studio legale Via Caronda 207 95128 Catania
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
Italiana
6.2.1957 Catania

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15.1.1985 iscritto all’Ordine degli Avvocati di Catania
Tessera A-1518-1
Avvocato Cassazionista dall’11.12.1997
Svolge attività professionale in materia di contenzioso civile e amministrativo,
diritto e legislazione dello spettacolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Date (da – a)
Nome e tipo di istruzione o formazione

9.10.1981
Università degli Studi di Catania

Laurea in Giurisprudenza

Liceo Classico M. Cutelli di Catania diploma di maturità classica conseguito nell’anno
scolastico 1975/1976

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
Dal 3.4.93 al 3.12.97 Componente e Vice Presidente del CO.RE.CO. Sez. Prov. Le di Catania
Dal 2.1.98 al 10.10.2000 Componente del CO.RE.CO. Centrale con Sede in Palermo
15.3.02 Componente del Collegio di Difesa della Provincia Regionale di Catania
1.7.02 Componente Nucleo di Valutazione del Comune di San Gregorio (CT)
1996 Incaricato quale Consulente legale nel corso di Formazione Post-Universitario in
“International Business per Junior –Export Managers” per Giovani Laureati di P.V.S.e N.I.C.Convenzione I.C.E. (Istituto per il Commercio con l’Estero)- Università di Catania .Facoltà dii
Economia e Commercio (C/O Seminario Economico) n. ordine 201147/3573/E0600
2010 Componente commissione per la scelta di un componente della Commissione di Esperti
nell’ambito del Progetto Medstrategy nel settore relativo a “ indicatori per l’analisi e il
monitoraggio del territorio” e per il conferimento dell’incarico di consulenza a supporto tecnico
dell’AnciSicilia per le attività di implementazione del Progetto MedStrategy, relativo al
Programma di Cooperazione Transnazionale MED 2007/2013 Codice N.2G-MED 09-282
2007 e 2008 Collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità con Comune di
Lampedusa e Linosa incarico conferito con determina sindacale n. 71/08 dall’1.09.2008 al
31.12.2008
2010 incaricato a contratto da CIAPI Palermo della docenza relativa al percorso formativo
didattico “ Project Finance ” riservato a dipendenti Enti Locali modulo di 48 ore parte I - area
giuridica – lezioni tenute a Giardini Naxos dal 30 Aprile al 3 settembre 2010

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese - livello scolastico

I

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante
e in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Ottima
Ottima
Ottima

1993-94 Docente di Legislazione Turistica nel Corso di “addetto ai Servizi Turistici per
Stranieri” Progetto F.S.E. n. 930408.lj.025 Organizzato dall’I.SV.ES. – CATANIA
23/24 Febbraio 1999 E.S.E. (European School of Economics) Ateneo di Catania:
Incaricato quale “Visiting Professor” per n. 2 Seminari di Studi dal Titolo “L’Esercizio e la
Gestione dei Servizi Pubblici- Le aziende speciali e le società miste”
1999/2000 e 2001/2002 Professore a Contratto di diritto e Legislazione sportiva e di
Sociologia dello Sport presso E.S.E. (European School of Economics) Ateneo di Catania
1999/2000 Docente dei moduli didattici “La Riforma Bassanini”, “l’organizzazione dell’ente
Locale” “Il Rapporto di lavoro dei Dipendenti degli Enti Locali” nell’ambito dei Progetti
Pass (Formazioni Funzionari della Pubblica Amministrazione) per Consiel – Enti Locali –
AF/Forum ed Enfap Sicilia presso La Provincia Regionale di Enna e di Messina, i Comuni
di Taormina, Barcellona P.G. e Fondachelli Fantina.
2002 Incaricato quale Esperto presso la S.S.P.A. (Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione) Sede di Acireale della Docenza dei Moduli “Organizzazione della
Pubblica Amministrazione” nell’ambito dei Corsi-Seminari organizzati per Funzionari e
Dirigenti della Regione Siciliana
2003/2005 - Docente del CERISDI Centro Ricerche e Studi Direzionali con sede in
Palermo

1992.93 Coordinatore didattico del corso F.S.E. n. 9242101.IJ.103 per la formazione di
n. 20 “tecnici di computer grafica ed animazione” organizzato dall’I.SV.E.S –Catania
1993-94 Componente della Commissione selezione allievi corso F.S.E. progetto n.
Avv. Gianfranco Barbagallo

940406.IJ.3.2.4./097 “Esperto in forme consortili cooperativistiche ed aziendali”
organizzato dall’I.SV.E.S. – Catania
1995 Componente Commissione selezione allievi corso F.S.E. progetto n.
952429/CT/3/2/4/500/6 “Esperto in servizi turistici per stranieri “ organizzato dall’I.SV.E.S.
– Catania
1999 Incaricato dall’E.S.E. per la collaborazione professionale inerente l’attività di Coordinamento
dell’area formazione Enti Locali per la Regione Siciliana
1997/2007 Collaboratore Ufficio Indagini F.I.G.C.
1997 Incarico di Capo Dipartimento Amministrativo XIX UNIVERSIADE – SICILIA 1997
nell’ambito del G.C.T.O. Centrale Istituto ai sensi dell’art. 8 L.R. 51/96 e successive modifiche
ed integrazioni. Ha curato gli aspetti di natura amministrativa del G.C.T.O. (predisposizioni
bandi di gara per fornitura di beni e servizi, redazione contratti con fornitori, controllo e
verifica giustificativi di spesa, rilascio autorizzazioni per la emissione mandati di pagamento e
successiva liquidazione ecc.) coordinando altresì i responsabili delle strutture periferiche site
nelle città di Palermo, Catania e Messina sedi della manifestazione.
2003 Componente del Comitato Organizzatore dei III Giochi Mondiali Militari e,
successivamente, del Comitato Tecnico Esecutivo, ,nominato con decreto Assessore
Regionale al Turismo 25.11.2003
2005/2013 Coordinatore Commissione di Conciliazione per i beni demaniali e patrimoniali
della Regione Siciliana istituita ai sensi dell’art. 6 L.R. 17/04
2007 Incaricato a contratto da UNISOM - Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia
Occidentale e il bacino del mediterraneo – quale consulente per il monitoraggio e la
valutazione del Master Universitario di I livello “ M.A.D. Master in Architettura Digitale sede di
svolgimento Catania
2007 Sostituto Procuratore Federale F.I.G.C. (nominato in data 16/07/2007) a tutt’oggi

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

- Attestato di partecipazione al COSVIM – Corso di Sviluppo Imprenditoriale organizzato
dalla SDA Bocconi per Confindustria Sicilia dal 24/03/06 all’8/04/06 (all.2)
- Attestato di certificazione n.2007/01532 del 7.06.2007 di “ Esperto in legislazione a
tutela dei beni ambientali e culturali ” rilasciato dal Coordinamento regionale del
MOVIMENTO AZZURRO associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi
dell’art.13 legge 349/86 (all.3)
- Relatore in vari convegni e seminari su tematiche relative al funzionamento ed
organizzazione amministrativa degli Enti Locali nella Regione Siciliana
- Insignito dal C.O.N.I. della STELLA DI BRONZO al MERITO SPORTIVO n.12368/2013

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O

PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Iscritto nell’elenco regionale dei Commissari Liquidatori di società cooperative e loro consorzi
e dei Commissari Straordinari, ha già espletato incarichi in entrambe le funzioni.

Iscritto negli elenchi dei componenti delle Commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella
Regione giusta Decreto Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
31.01.2012 in GURS 11.05.2012 parte prima
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Componente di numerose Commissioni giudicatrici di appalti pubblici
lavori, servizi e forniture nominato a seguito di sorteggi UREGA in quanto Iscritto
nell’elenco degli esperti in materie giuridiche istituito presso Assessorato regionale delle
Infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana ai sensi dell’art.8 della L.R. 12/2011

FIRMA
Gianfranco Barbagallo

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ed inoltre, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 D.P.R.445/2000
in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità in atti e l’uso di atti falsi, dichiara che quanto
sopra riportato è autentico e risponde al vero.

Catania 05.05.2019

NOME E COGNOME (FIRMA)

Gianfranco Barbagallo
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