FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RUGGIERI GIUSEPPE

Indirizzo

OMISSIS

Telefono

omissis
omissis

Fax
E-mail

PEC

omissis
giuseppe.ruggieri@pec.ordineavvocaticatania.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

OMISSIS

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

1) Dal 01/04/1999 – al 03/06/2015:
Comune di Caltagirone, Piazza Municipio n.5 – 95041 Caltagirone (CT)
Ente Pubblico Locale - Comparto di contrattazione nazionale: Regioni –Autonomie Locali
Impiego pubblico (lavoro subordinato), servizio di ruolo.
Categoria contrattuale di inquadramento D, posizione giuridica ed economica “D.3” (ex 8^ qualifica funzionale),
dall’assunzione in servizio – profilo professionale: “funzionario avvocato”, mansioni di “avvocato” ; dal 2007 progressione
economica in “D.4”. Responsabilità di coordinamento dell’ufficio legale comunale.
2) Dal novembre 1990 - al marzo 1999:
Attività libero-professionale quale procuratore legale, poi avvocato (in Caltagirone ed in Catania).
3) Dal 28.09.1987 al 21.09.1988: servizio coattivo di Leva Militare nell’Esercito Italiano (60° Btg. Ftr.
“Col di Lana” in Trapani - Distretto Militare di Catania): “Incarico 60”- “Addetto ai Comandi”.

-

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)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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1) Dall’A.A. 1980/81 - all’A.A. 1983/84:
Università degli Studi di Roma "La Sapienza”- Facoltà di Giurisprudenza.
- Corso di Laurea in Giurisprudenza – Indirizzo Forense.
- Tesi di Laurea su tema inedito: “La rilevanza penale dello sciopero”, con particolare riferimento ai servizi pubblici
essenziali (Diritto Costituzionale; Diritto Amministrativo; Diritto Penale; Diritto Civile; Diritto del Lavoro e Sindacale).
-Dottore in Giurisprudenza.
-Votazione finale: 110/110 e lode.

2) Dall’A.A. 1980/81 - All’A.A. 1983/84:
"Residenza Universitaria A. Lamaro – E. Pozzani" in Roma della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro (borsa
di studio).
Corsi annuali e gruppi di studio: a) "L'inflazione e il Bilancio delle imprese" a cura dell'Università Commerciale "L.
Bocconi" di Milano (Ist. di Econ. Politica: Prof. Mario Monti); Gruppo di Studio: "Scala Mobile e meccanismi di
Per ulteriori informazioni:
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indicizzazione" (su Saggi dei Proff. Ezio Tarantelli e Carlo Azeglio Ciampi); b) "Problemi dello sviluppo e del
sottosviluppo dopo la seconda guerra mondiale" a cura della Facoltà di Scienze Statistiche, Demografiche ed Attuariali
dell'Università di Roma (Ist. di Econ. Politica: Proff. Paolo Sylos Labini, Mario Amendola); Gruppo di Studio: "Forme di
governo, istituzioni politiche e modelli di sviluppo"; c) "Conseguenze economiche e sociali delle innovazioni
tecnologiche" a cura del Prof. Mario Amendola, Ordinario di Analisi Economica nella Facoltà di Scienze Statistiche
dell'Università di Roma; Gruppo di studio: "Le energie alternative e i relativi scenari socio-politici"; d) "Linee evolutive
della storia politica, sociale, economica italiana e problematiche culturali dall'unità alla prima guerra mondiale", a cura
del Prof. Pietro Scoppola, docente di Storia contemporanea e di Storia delle Dottrine economiche presso le Facoltà di
Magistero dell'Università di Roma; Gruppo di studio: "La questione meridionale dalle origini al primo dopoguerra".

- Corso (4 anni) di Lingua Inglese (a cura del Prof. E. Filipovic - Boston - U.S.A.).
- Viaggi di studio: -1981: Strasburgo (Parlamento Europeo: delegazioni di vari Paesi). La realtà economica della
regione. -1982: U.R.S.S. (Cremlino - Università di Mosca - Casa della Cultura di Leningrado - Museo Ermitage). -1983:
Turchia (La regione ellenistico -romana. Le sette Chiese dell'Apocalisse. La cultura turco-bizantina a Istanbul). 1984:
Repubblica Democratica Tedesca (Berlino Est - Dresda - Potsdam - Weimar - Erfurt - Wittemberg - Lipsia: J. S. Bach,
Goethe, Shiller, Leibnitz, Lutero, Marx. Università di Lipsia).

•

Qualifica conseguita

n. 4 Diplomi in Economia; n. 1 Diploma di fine corso (4 anni) di Lingua Inglese: livello avanzato.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

3) Dall’A.S. 1975/76 all’A.S. 1979/80
-Liceo-Ginnasio “B. Secusio” di Caltagirone;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

-Corso di studi classici (istruzione secondaria superiore);

• Qualifica conseguita

-Diploma di Maturità Classica;

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-Votazione finale: 53/60.
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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 01.10.1986: Iscrizione all’Albo dei praticanti procuratori legali, senza patrocinio (Cons. Ordine Avvocati
di Caltagirone);
Dal 05.10.1987: Iscrizione all’Albo dei praticanti procuratori legali con patrocinio innanzi alla Pretura (Cons.
Ordine Avvocati di Caltagirone);
1989: Idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami, bandito dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e
Turismo di Caltagirone bandito con Delibera n. 123/88 (in G.U.R.S., Parte 3^, n.11 del 18.3.1989),
per la copertura di un posto di Dirigente;
Dal 02.11.1990 (Sessione esame di Stato 1989/90): Abilitazione all'esercizio della professione di
Procuratore legale (poi avvocato);
Dal 13.11.1990: iscrizione all'Albo degli Avvocati di Caltagirone.
Dal novembre 1990 al marzo 1999: competenze professionali forensi (consulenza ed assistenza legale,
rappresentanza e difesa in giudizio), acquisite nello svolgimento di attività libero-professionale quale
procuratore legale, poi avvocato, innanzi al T. A. R. per la Sicilia Sez. di Catania ed ai Giudici Civili del
Distretto di Corte D’Appello di Catania, su casistica riguardante:
il Pubblico impiego, il Diritto scolastico, il Sistema Sanitario Nazionale, l'Urbanistica, le Espropriazioni
per p.u., l'Edilizia, gli Appalti pubblici, l'Infortunistica stradale, le Obbligazioni contrattuali, la Responsabilità civile ed erariale, le Espropriazioni forzate.
Dall’aprile 1999 ad oggi: competenze professionali forensi acquisite nello svolgimento di servizio di
ruolo (pubblico impiego) presso l’Ufficio Legale del Comune di Caltagirone, categoria e posizione giuridica
D.3, profilo professionale “funzionario –avvocato”, mansioni di “avvocato”, nella consulenza ed assistenza
legale e nella rappresentanza e difesa in giudizio, su casistica riguardante: il Pubblico impiego, l'Urbanistica, le Espropriazioni per p.u., l'Edilizia, gli Appalti pubblici, , l'Infortunistica stradale, le Obbligazioni
contrattuali, la Responsabilità civile ed erariale, le Espropriazioni forzate, gli Alloggi popolari; le Sanzioni
Amministrative.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese

• 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

livello: buono
livello: buono
livello: buono
Capacità di comunicazione, di organizzazione, di coordinamento; di adattamento a situazioni ed a caratteri e
comportamenti umani diversi, di mediazione; di condivisione di programmi ed obiettivi.
- Società Polisportiva “Libertas” di Caltagirone: attività sportiva agonistica di squadra (pallavolo), come atleta e come
dirigente.
- "Residenza Universitaria A. Lamaro – E. Pozzani" in Roma della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, nel
confronto di idee diverse con studenti di varie regioni italiane, iscritti ai vari corsi-facoltà universitari, e di personalità di
spicco della cultura, della politica, dell’economia nazionali; e nella condivisione di uno stile di vita e di un progetto di
società.

Coordinamento del personale dell’Ufficio legale comunale, e coordinamento con gli Organi istituzionali dell’Ente
(Comune di Caltagirone): Dirigenti, Giunta, Sindaco, Segretario Generale.

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.

Competenze tecniche principali attinenti all’informatica (computer e principali programmi applicativi: s.o. Windows,
Internet e posta elettronica anche certificata, firma digitale, elaborazione testi e conversione in formati diversi,
scannerizzazione, ecc. ) auto-acquisite nel corso della carriera professionale e sviluppate con la “formazione continua”
forense in materia di Processo Civile Telematico, con frequenza di corsi tecnico-professionali organizzati e/o patrocinati
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (Catania-Caltagirone).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Aggiornamento professionale forense mediante partecipazione ai corsi di “formazione continua” obbligatoria degli
avvocati, per almeno n. 25 ore (crediti) annuali, in media, per n.6 anni: dal 2009 fino al 2014, organizzati e/o patrocinati
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (Catania-Caltagirone), dall’Università degli Studi di Catania-Dip. di
Giurisprudenza, dal C.S.M.-Comm.ne Distrettuale di Catania, ecc., in materia di deontologia forense, diritto processuale
civile, diritto civile e del lavoro, diritto amministrativo, come da allegate autocertificazioni annuali.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente tipo “B”, rilasciata da Prefettura di Catania nel 1980.

Lettera di referenze del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Caltagirone, del settembre 2015 (allegata).

ALLEGATI
1)

Lettera di referenze del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone
(settebre 2015);

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Certificazione obbligo formativo anno 2009 (formazione continua avvocati);

9)

Diploma di fine corso di Economia A.A. 1980/81 ril. da “Residenza Universitaria A. Lamaro –E.
Pozzani” – Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro (Roma);

Certificazione obbligo formativo anno 2010 (formazione continua avvocati);
Certificazione obbligo formativo anno 2011 (formazione continua avvocati);
Certificazione obbligo formativo anno 2012 (formazione continua avvocati);
Certificazione obbligo formativo anno 2013 (formazione continua avvocati);
Certificazione obbligo formativo anno 2014 (formazione continua avvocati);
Diploma di fine corso lingue straniere (Inglese) ril. il 21.5.1984 da “Residenza Universitaria A.
Lamaro –E. Pozzani” – Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro (Roma);

10) Diploma di fine corso di Economia A.A. 1981/82 ril. da “Residenza Universitaria A. Lamaro –E.
Pozzani” – Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro (Roma);

11) Diploma di fine corso di Economia A.A. 1982/83 ril. da “Residenza Universitaria A. Lamaro –E.
Pozzani” – Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro (Roma);

12) Diploma di fine corso di Economia A.A. 1983/84 ril. da “Residenza Universitaria A. Lamaro –E.

Pozzani” – Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
Il presente Curriculum Vitae e Professionale è allegato domanda di ammissione alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Avvocato
Cat. D/D3, mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., indetta e bandita dallo I.A.C.P. di Catania (Det. Dir. Gen. n.
283/2015 del 18.08.2015 - GURI n.66 del 28.08.2015).
AVV. GIUSEPPE RUGGIERI
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