CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Dati anagrafici
Cognome:
Nome:
Luogo e data di nascita:

DIPIETRO
MAURIZIO ANTONELLO
Enna, 22 aprile 1963

Titoli di studio e professionali
-

-

-

-

-

diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l’Università degli
Studi di Catania nell’anno accademico 1987/88, con votazione pari a
108/110;
abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita presso
l’apposita commissione insediata presso la Corte d’Appello di
Caltanissetta nell’anno 1992;
diploma di specializzazione post universitaria in “discipline
processuali”, di durata triennale, conseguito presso la facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Catania nell’anno accademico
1994/95, con votazione pari a 70/70;
diploma di “master in giustizia amministrativa”, conseguito presso
l’Università degli Studi di Catania nell’anno accademico 2000/01;
attestato di frequenza del corso per “formatore” nelle scuole
professionali forensi, rilasciato dall’Università degli Studi di Roma
“Roma Tre” nell’anno 2004;
iscrizione all’albo degli avvocati dell’Ordine di Enna con decorrenza dal
11 gennaio 1993;
iscrizione all’albo speciale degli avvocati cassazionisti con decorrenza
dal 28 gennaio 2005.

Esperienze professionali e didattiche
-

espletamento dell’incarico di esperto del sindaco di Castel di Iudica
(CT) dal 15.09.1994 al 15.12.1994 e dal 12.01.1995 al 26.08.1995;
espletamento dell’incarico di esperto del sindaco di Catenanuova (EN)
dal 29.02.1996 al 31.10.1996;
espletamento dell’incarico di esperto del sindaco di Leonforte (EN) dal
01.02.1998 al 31.03.1998 e dal 17.09.1998 al 17.11.1998;
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-

-

-

-

-

-

-

-

espletamento dell’incarico di consulente del sindaco di Pietraperzia
(EN) dal 01.07.1999 al 30.11.1999, dal 11.09.2006 al 31.12.2006, dal
19.06.2007 al 19.09.2007 e dal 15.10.2007 al 31.12.2007;
componente della commissione edilizia comunale di Castel di Iudica
(CT), nella qualità di esperto legale, nell’anno 1995;
esercizio della professione di avvocato, con particolare riferimento alla
giurisdizione amministrativa e del lavoro, con iscrizione all’Ordine
professionale di Enna dal 11.01.1993;
attività di assistenza, consulenza, rappresentanza e difesa in giudizio
delle seguenti pubbliche amministrazioni: Istituto Nazionale di
Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
(I.N.P.D.A.P.), Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Enna,
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Enna,
Istituto Autonomo per le Case Popolari di Enna, Comuni di Calascibetta
(EN), Castel di Iudica (CT), Catenanuova (EN), Centuripe (EN), Enna,
Gagliano Castelferrato (EN), Lentini (SR), Milo (CT), Nicosia (EN),
Pietraperzia (EN), Regalbuto (EN), Rosolini (SR), San Giovanni La
Punta (CT), Valguarnera (EN), Viagrande (CT), Consorzio Acquedotto
Intercomunale tra i Comuni di Catenanuova, Centuripe, Maletto e
Regalbuto, Ordine dei dottori agronomi e forestali di Enna, Provincia
Regionale di Enna, Ordine degli assistenti sociali della Regione Sicilia,
Ordine degli Architetti della provincia di Enna;
espletamento di incarichi di Presidente di Collegi arbitrali in giudizi ex
artt.806 e ss. c.c. in cui erano parti pubbliche amministrazioni (Comune
di Villarosa (EN), Comune di Raddusa (CT));
espletamento dell’incarico di componente di un Collegio arbitrale ex
art.69 bis D.to L.vo n.29/93 in rappresentanza di pubbliche
amministrazioni (Istituto Autonomo per le Case Popolari di Enna,
Comune di Calascibetta (EN), Comune di San Giovanni La Punta (CT);
espletamento dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione del
Comune di Lentini (SR)
espletamento dell’incarico di responsabile del corso di aggiornamento
per segretari comunali e provinciali, denominato “progetto Merlino”,
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale presso la sede di Ragusa dal 24.05.2000 al 04.07.2000;
attività di docenza in diritto pubblico ed organizzazione amministrativa
presso la scuola superiore di servizio sociale di Enna convenzionata con
la facoltà di scienze politiche dell’Università di Catania, negli anni
accademici 1991/92 e 1992/93;
attività di docenza in legislazione urbanistica presso il corso gestito da
I.F.O.M. e finanziato con F.S.E., nell’anno 1990;
attività di docenza in diritto commerciale e diritto del lavoro presso il
corso gestito da I.F.O.M. e finanziato con F.S.E., nell’anno 1991;
attività di docenza in materie giuridiche presso la Confesercenti di
Catania nei corsi abilitanti all’iscrizione nel registro degli esercenti il
commercio, nell’anno 1992;
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-

-

-

-

attività di docenza in “legislazione urbanistica ed ambientale” presso il
corso gestito da EUROFORM e finanziato con F.S.E., nell’anno 1996;
attività di direzione didattica del corso di conduzione e manutenzione di
impianti sportivi gestito dalla U.I.S.P. Sicilia, nell’anno 1999;
attività di docenza in “semplificazione amministrativa tra novità ed
innovazione” per la formazione dei dipendenti del Comune di Siracusa,
organizzato dalla sede di Siracusa dell’Interefop, in collaborazione con
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, dal
07.11.2001 al 21.01.2002;
attività di docenza in “sportello unico delle attività produttive” per la
formazione dei dipendenti del Comune di Augusta (SR), organizzato da
Interefop, in collaborazione con Ecipa provinciale di Siracusa, dal
29.04.2002 al 03.06.2002;
attività di docenza in “attività amministrativa dopo la legge n.241/90”
per la formazione dei dipendenti della Provincia Regionale di Catania,
organizzato da CE.FO.P., dal 26.06.2002 al 18.11.2002;
attività di docenza in “attività amministrativa dopo la legge n.241/90”,
per la formazione dei dipendenti della Provincia Regionale di Catania,
organizzato da CE.FO.P., dal 11.10.2002 al 18.12.2002.

Altre esperienze
-

componente del consiglio di amministrazione della Scuola Forense
dell’Ordine degli Avvocati di Enna da marzo 2004 a marzo 2007;
presidente del consiglio di amministrazione della Scuola Forense
dell’Ordine degli Avvocati di Enna da giugno 2004 a marzo 2007;
componente, nella qualità di vice presidente, della commissione d’esami
per l’abilitazione alla professionale di avvocato insediata presso la Corte
d’Appello di Caltanissetta per l’anno 2009.

Esperienze politiche
-

eletto alla carica di consigliere comunale del Comune di Enna nella
tornata elettorale del 2000 sino al 2005;
- nominato capogruppo consiliare della lista civica “Al servizio della
Città” dal 2000 al 2005;
- eletto presidente della I^ commissione consiliare dal 2000 al 2005;
- eletto alla carica di consigliere comunale del Comune di Enna nella
tornata elettorale del 2005 sino al 2010;
- nominato capogruppo consiliare della lista “Democratici di Sinistra” dal
2005 al 2006;
- eletto alla carica di consigliere comunale del Comune di Enna nella
tornata elettorale del 2010, mandato in corso;
- nominato capogruppo consiliare della lista “Enna al Centro” dal 2010;
Enna, lì 17 giugno 2013
Maurizio Dipietro
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