ed
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FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

MANGIONE GIANLUIGI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

-.

Nazionalità

Italiana

Data e luogo di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date(da—a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

.

.

da dicembre 1996 • Esercizio professione forense (patrocinante rnnanzi
alleGiurisdizioni Superiori) con specializzazione in diritto amministrativo
e tributario
Nellesercizio della professione forense svolge attività di consulenza
ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, per Clienti privati, Amministrazioni
-

ed Ospedaliere di Alta Specializzazione, ARPA ed altre Agenzie Regionali,
Consorzio A.S.I., IPAB), Società (private, pubbliche e cap. misto pubbi.
priv.), ed Amministrazioni giudiziarie, presso:
Autorità Giudiziaria Amministrativa, Civile e Tributaria, in materia di
contratti pubblici di appalto e concessione (aggiudicazione ed esecuzione
di lavori, servizi e forniture); urbanistica, edilizia ed espropriazioni;
organizzazione e impiego pubblico-privatizzato; beni e servizi pubblici
(regionali e locali), beni demaniali; contenzioso elettorale; diritto
dell’ambiente; Autorità amministrative indipendenti; erogazione di fondi
comunitari; legislazione e regolazione settore rete distribuzione carburante
Corte dei Conti, in tema di responsabilità amministrativa e contabile
Arbitrati (componente Collegio / difensore), in tema di esecuzione dei
contratti di appalto, pubblici e privati, di opere, forniture e servizi.
-

-

• Ne! corso dell’attività professionale ha svolto assistenza e consulenza

giuridica ad Imprese ed Enti pubblici nell’ambito degli investimenti per la
realizzazione e gestione di infrastrutture e/o servizi pubblici (pubblica
illuminazione; parcheggi; potabilizzazione acque; trattamento dei rifiuti s.u.)
avvalentisi di strumenti di partenariato pubblico-privato (PPP) e della finanza
di progetto.
***

da! 2021

J Palermo:
O.I.V. monocratico triennio 2021/2024
Ministr~ (Roma):
-

2016-2017

•

consigliere giuridico

2009-2013
• Presicleuza Consiglio dei Ministri (Roma):
componente Nucleo di valutazione e venjlca degli investimentipubblici
(NUVAL) presso Dip.to Programmaz. e Coordinam. Politica Economica
DIPE CIPE Comitato Interministeriale Programmazione Economica
In qualitã di componente del NLJVAL (struttura tecnica istituita per legge e
costituita presso il DIPE) ha maturato per un quadriennio esperienza nelle
—
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attività di analisi e valutazione ex ante e in itinere a supporto delle funzioni
deliberative del CIPE, nonché nelle attività di verifica e monitoraggio ex post
delle deliberazioni adottate dallo stesso CIPE.
***

2018
e Ass.to Economia
componente Gruppo di lavoro per la <<redazione dello schema di regolamen
~.

to di attuazione dell’art. 1, Co. 5, L.R.S. 10.07.2018, n. 10 recante “Concen
trazione degli entijInanziari siciliani. Accorpamento di 1UW~ e
~1
(D. Ass. Economia n. 17/20 18)
“~

2016-17

.Ass.re it

consulente giuridico
20 12/2014 • Presidenza Reg.
Dip.to Reg. Programmazione:
componente Gruppo di lavoro per lesecuzione del progetto <<Libro Verde per la
—

Trasparenza, efficacia e legalita della Pubblica Amministrazione Regionale>>

2009

Ass.re alla Presidenza Reg.

•

1.:

-

consulente giuridico

2006-2008

•

2003/2004

•

Ass.re Turismo e Trasporti Reg. t_~
consulente giuridico
ARPA~
consulente giuridico

Agenzia Reg.le Protezione Ambiente

1997-1998

•

—

Assemblea Regionale

consulente giuridico di Gruppo Parlamentare
***

1994-1995

o

Guardia di Finanza, Comando Generale Roma:
Ufficiale addetto al JA Reparto Personale e Legale
-

(vincitore di concorso pubblico - nomina a seguito di superamento del Corso di specializzazione post-lauream)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da—a)

1988

Maturità classica
-L

Nome e tipo di istituto di istruzione o

— ____________________________

formazione
1990-1991

-

Quadrimestre dell’Anno Accademico trascorso,
a seguito del conseguimento di una borsa di studio
UE progetto Erasmus, presso:
Aberdeen University, Faculty of Law, Scotland (UK)
Discipline frequentate con superamento deli’ esame:
1) Diritto Internazionale Pubblico
2) Filosofia del Diritto
-

-

ottobre 1993

1..

Università degli Studi
• Laurea in Giurisprudenza,

Piano di studi: Professionale
Tesi di laurea in Diritto Amministrativo:
<<Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali>>
—

—

-F
marzo-Iuglio 1994

•

Accademia della Guardia di Finanza
Corso specializzazione post-lauream in

dirhto pubblico, finanziario e tributario (superato con piena idoneità)

da gennalo 1996

•

Università degli Studi di Palermo
Istituto di diritto Pubblico.

-

• Collaborazione con le Cattedre di:
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<dstituzioni di Diritto Pubblico>>,
<‘~Diritto degli Enti Locali>~,1_
<<Diritto Pubblico dell’Economia>>,
Svolgimento di attività di ricerca (v. par. pubblicazioni scientifiche),
didattica ed esamistica Conduzione di Seminari sui temi:
<<Lefonti comunitarie nel sisteina italiano dellefonti del diritto>>
<<Ii ruolo delle Regioni neZ processo di integrazione europea>>
-

-

-

-

2009-2020 (Roma) IGI

—

Istituto Grandi Infrastrutture

SIAA—. Società Italiana Avv.ti Amministrativjstj
Frequenza di corsi di aggiornamento e specializzazione in inateria di appalti
pubblici; urbanistica; arbitrati in tema di esecuzione di opere pubbliche

• Principali materie/ abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Diritto Amministrativo Diritto regionale e degli entI locali
Diritto Civile Diritto pubblico finanziario e tributario
—

-

Lug. 2018 Iscrizione Elenco Nazionale Organismi Indipendenti di
Valutazione Fascia I CIV (n° 3748 Dip. Funz. Pubbi., PCdM)
Feb. 2018 Inserito Elenco Awocati specializzati in Diritto Amministrativo
deII’Ordine Avv.ti J~
(Elenco G.P. delib. 14.2.18)
o Dic. 1996 Iscrizione Albo Ordine Awocati
(n. 3239)
• Glu. 1996
•Abilitazione (esame pubblico) alle
Professioni Legali (avvocato).
0

-

—

-

-

-

-

Livello nella classificazione nazionale (Se
pertinente)
CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso delta vita e delta carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati a
diplomi ufficiali.

Apr. 2013 Iscrizione Albo Speciale (n. 248/1 3) per ii patrocinlo
dinanzi alle Giurisdizioni Superiori (cassazionista)
-

DAL

2002

•

• COMPONENTE
DAL

1997

.

C.D.R.

INSERITO NELL’ALBO DOCENTI DEL
(Istituto di Alta Formazione Reg.le)
‘

RIVISTE GIURID.

Affidamento di moduli di docenza, volti aIla specializzazione

post-lauream ed aggiornamento professionale, afferenti ii Diritto Amministrativo,
Regionale e degli Enti Locali, dei Contratti Pubblici, della Contabilità pubblica,
presso Istituzioni universitarie (Università
Cons. Univ.
Prov. di), Comuni, Province, Camere C.I.A.A., Ordini Professionali,
Scuole di specializzazione (Scuola Superiore PubblicaAmm.ne —SSPAL),

Enti ed Istituti di Formazione superiore
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o

(sEGuE)
CAPAC~TA E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati a diplomi ufficiali.

LAVORI E PUBBLICAZIDNI SCIENTIFICHE:

<<Libro Verde per la Trasparenza, efficacia e legalità della .Pubblica Amministrazione
Regionale>> commissionato dalla Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento
Reg.Ie Programmazione (responsabile della “Unità di lavoro, analisi norinativa e proce
-durale” del Gruppo di lavoro, e componente della task-force-interdipartimentale per
l’esecuzione del progetto), 2012-2014
-

-

-

<<Cenni alle r(forme dellapubblica amministrazione nella legge n. 59 del 1997
e nei successivi interventi legislativi di attuazione>>, in Le leggi della r(f’orma
Bassanini (a cura di G. Maugione), Quattrosoli, Palermo, 2000

<<Jlprocedimento di elezione dei componenti ii Collegio dei revisori nell’ordina
mento regionale delle autonornie locali>>, in Nuove Autonomie (ISSN) n. 5-6/1999
<<Ilprincipio del divieto di reformatio in pejus>> e <<L ‘istituto della mobilità negli
enti locali>>, in Nuove Autonomie (ISSN 1122-228-X), n. 1-2/1999

-

-

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacita espressione ernie

<<Ricorso straordinario al .Presidente della Repubblica e rinvio pregiudiziale
ex art. 177 T. UE. alla Corte di Giustizia della CE.~t, in Nuove Autonornie
(ISSNJJ22-228-X), n. 5-6/1997

Italiano
Inglese (livello C)
Francese (livello B)
Cl (Inglese)
C2 (Inglese)
C2 (Ingiese)

CAPACITA E COMPETENZE RELAZ~0NALI
Vivere a lavorare con altre persona, in ambiente
multiculturale, occupando posti in Cu! Ia comunicazione
b importante e in situazioni in cui it essenziale lavorare
in squadra (ad as. culture a sport), ecc.

CAPACITA E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad as. coordinamento a amministrazione di persone,
pro gett~ bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad as. cultura & sport), a casa, ecc.

• COMPONENTE DI NUMEROSI GRUPPI DI LAVORO E ORGANISMI DI STAFF NELL’AMBITO DEGLI
INCARICHI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PROFESSIONALE RIVESTITI • ATTIVITA AGONISTICA IN DISCIPLINE SPORTIVE DI SQUADRA —
• (VEDI ANCHE QUADRO

‘CAPACITA E COMPETENZE ORGANIZZATIVE’)

1994/1 995 e Guardia di Finanza, Comando Generale Roma:
Esperienza di direzione, coordinamento ed amministrazione di Un
-

etevato numero di unità lavorative dipendenti, maturata nella quafltà di

Ufficiale (vincitore di pubblico concorso) addetto al
‘Personale’ del Comando Generate della Guardia di Finanza

Reparto

Ottima conoscenza dell’ambiente WINDOWS (e dei suoi
applicativi: Office, Explorer, Outlook); conoscenza avanzata
del sistema operativo lOS Apple.

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

PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Polizza Rischi Professionali AIG Europe S.A. N° ICNF 1.088745
-

(valida fino at 30/11/2022)
ALLEGATI
81 sottescritto dichiara e attesta, ai sessi degli artt. 46 e 47, d.P.R a. 445/2000 e cmi., Ia veridicitS di tulle le infonnazioni contenate nel
sapenore cur,’icul,,m viiear, ed 6 consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76, d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le dichiaranioni mendaci, Ia falsitO
negli attj e I’utu di atti falsi sane punili oi semi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, ii sottescritto autorizza ii trattamente dei propri
dali persanali, secondo quanta previsto del GIJPR, recepito con LI. Lgs. n. 101/lu. l~

Palermo, 23 marzo 2022
I,

/
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