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Profilo professionale 
  

È attualmente Segretario comunale (vincitore del concorso Co.A6), titolare 

di sede convenzionata formata da due Comuni sotto i 5000 abitanti. 

Precedentemente ha svolto la libera professione di avvocato, 

specializzandosi in diritto amministrativo ed acquisendo una professionalità 

pluriennale, in particolare nei settori dei Contratti pubblici e della 

Trasparenza e anticorruzione nella PA. 

Nel 2020 ha vinto il concorso pubblico nazionale di Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi nell'Amministrazione scolastica, curando, nella 

sua qualità, per due anni continuativi (fino ad agosto 2022), in qualità di 

RUP, procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture pubbliche, anche 

sopra la soglia dei 40.000 euro, e predisponendone tutti gli atti di gara, di 

aggiudicazione, di contrattualizzazione dell'aggiudicatario, di esecuzione, 

di collaudo e di rendicontazione, conseguendo pienamente gli obiettivi di 

spesa prestabiliti e superando con successo i controlli delle rispettive 

Autorità di gestione/vigilanza dei fondi assegnati (di derivazione 

comunitaria, nazionale e regionale). 

Ha ricoperto per quasi dieci anni l'incarico di amministratore locale in una 

città di medie dimensioni, nella qualità di consigliere comunale, 

acquisendo un'esperienza ed una competenza elevata in materia di 

procedure per l'affidamento di lavori pubblici e di urbanistica. 

Dopo la laurea, ha implementato la propria formazione giuridica con 

quella economica, conseguendo il Dottorato di ricerca in Economia 

Pubblica presso l'Università degli Studi di Catania. 

Ha perfezionato nel tempo, grazie all'esperienza lavorativa maturata, la 

propria capacità di ottimizzare costantemente i processi lavorativi, 

potenziando il workflow e l'efficienza organizzativa. 

Esperienze 

lavorative e 

professionali 

 

  
 

Segretario comunale 

Sede convenzionata formata da due Comuni sotto i 5000 abitanti - 

Castiglione di Sicilia (CT) e Santa Domenica Vittoria (ME) 

 

Nell'ambito della funzione di sovrintendenza e coordinamento dell'attività 

amministrativa in tutti i settori e uffici comunali, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 97, co. 4 del TUEL, ha svolto, fra l'altro, attività di monitoraggio e 

controllo in itinere della correttezza delle procedure seguite dagli uffici 

tecnici nell'espletamento di procedure di gara e affidamento di servizi, 

forniture e lavori pubblici. 

 09.2022 - Attuale 



 

In particolare, nel Comune di Santa Domenica Vittoria ha seguito il 

complesso iter di gara relativo alla realizzazione di lavori di manutenzione 

straordinaria ed adeguamento di una C.T.A. sanitaria operante sul territorio, 

per un valore complessivo (compreso di somme a disposizione 

dell'Amministrazione comunale) di € 872.175, 22, a valere su risorse del P.O. 

FESR 2014/2020, di recente conclusosi con l'aggiudicazione definitiva 

all'operatore economico selezionato (determina di settore n. 165 del 

24.10.2022). 

Nel Comune di Castiglione di Sicilia, invece, oltre a supervisionare alcune 

procedure di affidamento di lavori, tra cui una per la realizzazione di 

charging station attrezzate nell'ambito della mobilità elettrica a valere su 

risorse del PNRR, ha curato direttamente, su direttiva dell'Amministrazione 

comunale, una delicata procedura di revoca in autotutela ex art. 21 

quinquies della L. 241/90 di una procedura di gara del valore di € 

720.000,00 per il rilascio di autorizzazioni sul territorio comunale finalizzate 

allo svolgimento di attività turistico - ricreative. 

 

 

Commissario liquidatore 

Autorità di Vigilanza Assessorato reg. Attività produttive - Palermo 

 

L'attività di liquidazione, espletata in ossequio alla disciplina fallimentare 

vigente in materia (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss. mm. e ii., cd. 

Legge fallimentare) e conferita in quanto facente parte dell'Elenco 

regionale dei Commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi 

operanti in Sicilia, interessa distintamente tre società cooperative sociali. 

Nell'assolvimento dei rispettivi incarichi, lo stesso ha maturato, sin dal 2017, 

una conoscenza elevata delle procedure di liquidazione coatta 

amministrativa, anche nelle procedure di vendita a terzi dei cespiti 

esistenti, nonché della conseguente liquidazione della massa attiva 

realizzata. 

 

 

DSGA - Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

Ministero dell'Istruzione (vincitore di concorso) - Roma 

 

Nella sua qualità (oltre ad avere la responsabilità della gestione del 

personale, contabilità e bilancio, trasparenza e anticorruzione, privacy, 

sicurezza sul lavoro, inventario), ha curato, per due anni continuativi, in 

qualità di RUP, procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 

pubbliche, anche sopra la soglia dei 40.000 euro (con CIG Simog), 

predisponendo tutti gli atti di gara, di aggiudicazione, di 

contrattualizzazione dell'aggiudicatario, di esecuzione, di collaudo e 

rendicontazione, conseguendo pienamente gli obiettivi di spesa 

prestabiliti e superando con successo i controlli delle rispettive Autorità di 

gestione/vigilanza dei fondi assegnati (di derivazione comunitaria, 

nazionale e regionale), di recente anche nell'ambito delle misure del 

PNRR. 

 

 

Presidente Commissione gara su progettazione LL.PP. 

Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico - Palermo  

 

Nella qualità di Presidente della Commissione di gara nominato 

dall'autorità governativa per il Dissesto idrogeologico, ha guidato la 

procedura di aggiudicazione inerente un appalto per l'affidamento di 

indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, studio 

geologico, progettazione definitiva, coordinamento sicurezza in fase di 

 08.2017 - Attuale 

 09.2020 - 08.2022 

 01.2020 - 12.2020 



 

progettazione, progettazione esecutiva, inerente alla sistemazione di 

un'area di frana (FP_ME_C80_Comune di Messina - Fondo Progettazione 

DPCM 14 Luglio 2016 - Codice ReNDis 19IRC80/G1 - Importo a base di gara 

€ 136.133,77). 

 

 

Avvocato 

Studio legale - Catania 

 

Formatosi in uno dei più prestigiosi studi legali specializzati in contenzioso 

amministrativo, ha maturato un'elevata professionalità, in particolare sulla 

normativa vigente negli Enti locali in materia di Contratti pubblici, 

procedimento amministrativo, semplificazione e trasparenza nella PA, 

urbanistica. 

Ha assistito ed assunto la rappresentanza legale di clienti sul contenzioso 

nascente da cause di esclusione a gare d'appalto di valore elevato 

(anche oltre 2.000.000 di euro), nonché, in via extragiudiziale, durante la 

negoziazione e la stipula di contratti pubblici con amministrazioni locali. 

 

 

Componente Commissione reg. LL.PP. 

Assessorato regionale delle Infrastrutture e Mobilità - Palermo 

 

Ha maturato una breve, ma significativa esperienza, nella qualità di 

componente di formazione giuridica (avvocato) nominato in seno a tale 

organo tecnico-consultivo, operante presso l'Assessorato regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità, e deputato a rendere il parere in linea 

tecnica su progetti di ambito regionale di importo complessivo (risultante 

dalla somma dell'importo a base d'asta, degli oneri della sicurezza e di 

tutte le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante) pari a tre 

volte la soglia di rilevanza comunitaria. 

In particolare, nel corso di questa esperienza, la Commissione di cui è stato 

componente, lo ha chiamato a redigere apposito parere legale 

in ordine ai requisiti che deve possedere il R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del 

D.lgs. n. 50/2016, affinché possa espletare tali funzioni nell'ambito 

dell'approvazione e dell'esecuzione del progetto definitivo per i lavori di 

“Restauro conservativo, adeguamento alle vigenti norme di igiene e 

sicurezza e rifunzionalizzazione degli ambienti della sede della Camera di 

Commercio di Catania” (Importo complessivo del progetto € 9.821.963,24). 

 

 

Consulente giuridico (urbanistica e ambiente) 

Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente - Palermo 

 

Nello svolgimento del presente incarico consulenziale, ha fornito supporto 

giuridico, oltre che sull'iter amministrativo di adesione della Regione 

siciliana alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume e di istituzione del 

Tavolo regionale di coordinamento dei Contratti di fiume, nelle attività 

istruttorie relative alle procedure di rilascio delle concessioni demaniali agli 

istanti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, 

nonché nella redazione di pareri legali sulla regolarità delle procedure di 

ricorso, da parte degli enti locali, agli strumenti di panificazione urbanistica 

negoziata. 

 

 

 

 04.2016 - 09.2020 

 09.2017 - 03.2018 

 02.2017 - 09.2017 



 

 

Dottore di ricerca Economia Pubblica 

Università degli Studi - Catania 

 

Ha svolto attività di ricerca sui principali strumenti di economia pubblica 

quali il prelievo dei tributi, la spesa pubblica, il bilancio pubblico, le 

regolamentazioni e l'intervento pubblico sul mercato, approfondendo sia 

gli aspetti positivi che quelli normativi dei fenomeni economici inerenti 

all'amministrazione pubblica. 

Tra l'altro, ha curato, a supporto del docente della cattedra di Economia 

pubblica, attività di analisi in materia di efficienza ed efficacia delle 

procedure e degli strumenti previsti dalla normativa vigente sugli appalti 

pubblici, al fine di generare sviluppo economico nelle comunità locali. 

 

 

Funzionario presso Ufficio diretta collaborazione 

Assessorato reg. Territorio e Ambiente - Palermo 

 

Ha espletato compiti di supporto amministrativo al Capo di Gabinetto 

nelle materie di competenza dell'Assessorato, con particolare riferimento 

all'applicazione della normativa, nazionale e regionale, in materia 

ambientale, edilizia, urbanistica e demaniale marittima, compatibilmente 

con l'ordinamento degli enti locali. 

In particolare, è stato incaricato di predisporre lo schema di bando tipo 

volto a disciplinare i termini e le modalità di rilascio delle concessioni per 

finalità turistico – ricreative, private e pubbliche, da parte dei Comuni 

costieri, delle aree assegnategli a seguito dell'approvazione dei rispettivi 

PUDM (Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime). 

Ha altresì maturato un'esperienza nell'attività di raccolta e selezione di 

materiale normativo e giurisprudenziale a supporto della Segreteria 

tecnica, nonché di redazione di testi tecnico-giuridici e schemi di atti a 

contenuto negoziale nei rapporti tra la Regione e gli enti locali. 

 

 

Funzionario presso Ufficio diretta collaborazione 

Assessorato reg. Beni Culturali - Palermo 

 

Ha espletato compiti di supporto amministrativo al Capo di Gabinetto nelle 

materie di competenza dell'Assessorato, con particolare riferimento 

all'applicazione della normativa nazionale (Codice dei Beni culturali e del 

Paesaggio D.lgs. 42/2004) e regionale nella elaborazione e redazione del 

Piano del Paesaggio, così maturando un'approfondita conoscenza della 

legislazione settoriale e dell'ordinamento regionale generale vigente. 

Ha, in particolare, perfezionato una competenza in materia di procedure 

di affidamento a privati, da parte della Regione, d'intesa con gli Enti locali, 

di beni culturali appartenenti al patrimonio storico e artistico della Regione 

siciliana. 

Ha, altresì, maturato un'esperienza nell'attività di raccolta e selezione di 

materiale normativo e giurisprudenziale a supporto della Segreteria 

tecnica, nonché di redazione di testi tecnico-giuridici e schemi di atti a 

contenuto negoziale, nella materie di competenza dell'Assessorato, 

regolanti i rapporti tra la Regione siciliana e i Comuni. 

 

 

 

 

 

 01.2011 - 03.2015 

 06.2014 - 12.2014 

 06.2013 - 05.2014 



 

 

Capo Gab. Vicario Presidente Regione 

Presidenza della Regione siciliana - Palermo 

 

Ha svolto, a supporto del Capo di Gabinetto, attività di assistenza giuridica 

nella predisposizione di schemi di atto a contenuto istituzionale e di 

direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale, 

compreso in materia di applicazione della normativa nazionale sui 

contratti pubblici. 

Ha collaborato con l'Ufficio legislativo e legale nell'attività di revisione 

tecnica di schemi legislativi e regolamentari, nella redazione di pareri sulla 

interpretazione dello Statuto regionale e di norme legislative e 

regolamentari, anche in materia di applicazione della normativa nazionale 

sui contratti pubblici. 

Ha svolto, per conto del Presidente della Regione, attività di raccordo 

istituzionale con l'Assemblea Regionale Siciliana, con particolare 

attenzione ai lavori delle Commissioni legislative ed ai lavori d'aula. 
 

Istruzione e 

Formazione 

 

  
 

Vincitore Concorso Co.A6 per segretario comunale e provinciale  

Materie: Diritto, economia, contabilità pubblica, gestione del personale, 

Ministero dell'Interno - Roma 

 

Nell’ambito del Corso del Ministero dell'Interno (periodo settembre 2021 - 

marzo 2022), si è tenuta pure, ad opera di relatori di fama nazionale, la 

formazione in materia di appalti pubblici, vertente su: 

- recenti novità, anche giurisprudenziali, in tema di contrattualistica 

pubblica; 

- affidamenti in deroga, con particolare riguardo agli affidamenti diretti ed 

alle procedure negoziate; 

- requisiti di partecipazione alla gara (morali, professionali e di capacità), 

modelli organizzativi dei concorrenti e sistema dei controlli; 

- gli obblighi di trasparenza, l'accesso agli atti di gara e le comunicazioni 

ad opera della Stazione appaltante (artt. 29, 53 e 76 del vigente Codice 

dei Contratti pubblici); 

- l'autotutela e il potere di non aggiudicare (artt. 32 e 95, comma 12, del 

vigente Codice dei Contratti pubblici). Modifiche, risoluzione, recesso e 

subentro nel contratto. 

 

 

Vincitore Concorso Direttore Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).  

Materie: Diritto, gestione del personale, contabilità, trasparenza e 

anticorruzione, fondi comunitari, Ministero dell'Istruzione - Roma 

 

Nell'ambito dei contratti pubblici, ha curato, nella sua qualità, per due anni 

continuativi (fino ad agosto 2022), in qualità di RUP, procedure di 

affidamento di lavori, servizi e forniture pubbliche, anche sopra la soglia 

dei 40.000 euro, predisponendone tutti gli atti di gara, di aggiudicazione, 

di contrattualizzazione dell'aggiudicatario, di esecuzione, di collaudo e di 

rendicontazione, conseguendo pienamente gli obiettivi di spesa 

prestabiliti e superando con successo i controlli delle rispettive Autorità di 

gestione/vigilanza dei fondi assegnati (di derivazione comunitaria, 

nazionale e regionale). 

 12.2012 - 04.2013 

 2021  

 2020  



 

 

Referente amministrativo affidamenti contratti pubblici (conseguimento 

idoneità)  

Bando nazionale di selezione e reclutamento indetto da Agenzia del 

Demanio - Roma 

 

Ha superato il colloquio (ottenendo l'idoneità nella graduatoria definitiva), 

tenuto da apposita Commissione giudicatrice nominata dall'Agenzia del 

Demanio - Direzione nazionale di Roma, vertente sulla conoscenza della 

contrattualistica pubblica, con particolare riguardo alle procedure di 

rilascio di concessioni di beni e servizi. 

 

 

Avvocato, Diritto, Corte d'Appello – Catania 

 

 

Dottore di ricerca, Economia Pubblica, Università degli Studi – Catania 

 

 

Diploma specializzazione europrogettazione e internazionalizzazione. 

imprese, Progettazione comunitaria (qualifica di operatore comunitario), 

SIOI – Roma 

 

 

Dottore in Giurisprudenza, Diritto, Università degli Studi - Catania 
 

Capacità e 

Competenze 

  
 Certificazione LRN - ESOL 

international Level C1 

 
 Certificazione PEKIT Expert 

(Conoscenza dei principali 

strumenti informatici: 

elaborazione testi, foglio 

elettronico, banche dati, internet, 

posta elettronica) 
 

Esperienze 

amministrative 

  
 Responsabile Nazionale ANCI Politiche della Legalità e Trasparenza 

nella Pa (Maggio 2010 - Maggio 2013) 

Si è lavorato sulle seguenti materie: Beni confiscati, Codice degli Appalti, 

PON Sicurezza, Codice Etico degli Amministratori locali, Costituzione di 

Parte civile dei Comuni nei processi per mafia, Scioglimento dei Comuni 

per infiltrazioni mafiose, Riforma della P.A. in tema di trasparenza, 

Valutazione civica della PA. 

Nello svolgimento del ruolo è stata maturata una competenza 

specialistica, tra l'altro, nell'attuazione degli strumenti di trasparenza nella 

PA, in particolare in materia di gestione sovracomunale degli appalti 

pubblici. Il principale risultato del predetto mandato è stato conseguito nel 

2012 mediante la stipula di un accordo ANCI – (ex) AVCP Autorità di 

Vigilanza Contratti Pubblici, alla cui predisposizione ha lavorato, sulla 

redazione di apposite linee guida sul supporto agli enti locali nella 

sperimentazione degli strumenti di aggregazione della committenza 

pubblica, le cd. SUA (stazioni uniche appaltanti), previste dalla L.136/2010. 

 

 Consigliere comunale di Acireale (Giugno 2003 - Giugno 2013) 

Nello svolgimento del ruolo di Consigliere comunale e delle relative 

funzioni di controllo e di indirizzo politico, è stata maturata un'approfondita 

esperienza tecnico- giuridica in riferimento all'attuazione delle principali 

innovazioni istituzionali introdotte, in particolare, dal TUEL (D.lgs. 267/2000), 

dalla normativa in materia di appalti pubblici, dal T.U. documentazione 

amministrativa D.P.R. 445/2000 e dal Codice dell'amministrazione digitale 

 2018  

 2016  

 2015  

 2010  

 2010  



 

D.lgs. 82/2005, dalla L. 241/90 riguardo gli strumenti di semplificazione 

amministrativa, nelle funzioni, nei processi, nell'organizzazione interna 

dell'ente, nonché nella gestione associata dei servizi sovra comunali, 

come quello di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Attività di 

Collaborazione 

scientifica 

  
 Collaboratore "Rivista giuridica del Mezzogiorno", a cura della Svimez 

(Associazione per lo sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (maggio 

2015-ad oggi) 

 Consulente giuridico in materia di riconoscimento del gettito fiscale nel 

rapporto tra Stato e Regione siciliana presso II Commissione legislativa 

permanente Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana (ottobre 2016 - 

novembre 2017) 

 Collaboratore scientifico della Fondazione IFEL (Istituto per la Finanza e 

l'Economia Locale) in materia di fiscalità locale (ottobre 2015 - ottobre 

2016) 

 Cultore della materia presso la Cattedra di diritto tributario del 

Dipartimento di Economia e Imprese, Università degli Studi di Catania 

(Settembre 2015 - Ottobre 2019) 

Pubblicazioni 
  

 G. Cicala- N. Luciano (2017), “Le recenti disposizioni normative in materia 

di elezione del Sindaco, del Consiglio comunale e di cessazione degli 

organi comunali: l'operato del governo regionale ai sensi della legge 

regionale 11 agosto 2016 n. 17”, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 

Svimez, n. 1/2017, Bologna: Il Mulino Editore 

 G. Cicala (2016), “La conformità della legge n. 14/2015 della Regione 

siciliana all'art. 97 del nuovo Codice degli Appalti”, in “La nuova legge 

sugli appalti”, Rivista monografica, Svimez, n. 3/2016, Bologna: Il Mulino 

Editore 

 G. Cicala- N. Luciano (2016), “Le recenti modifiche normative sugli 

appalti pubblici in Sicilia: i limiti della legge regionale 10 luglio 2015 n. 14 

in materia di criteri di aggiudicazione”, in Rivista giuridica del 

Mezzogiorno, Svimez, n. 1/2016, Bologna: Il Mulino Editore 

 G. Cicala (2016), “Funzioni istituzionali dei Comuni e accesso alla banche 

dati ministeriali in materia di veicoli”, IFEL Istituto per la Finanza e 

l'Economia Locale, www.fondazioneifel.it 

 G. Cicala (2015), “Le Regioni, la dimensione ottima di governo 

decentrato per i SUAP”, Catania: Giuseppe Maimone Editore 

 G. Cicala (2014) “Il ruolo degli Enti Locali nella promozione 

dell'Educazione alla Legalità”, in P. Reggio, A. Pozzi, C. Castelli (a cura 

di),” Costruire Legalità. Strategie, percorsi ed esperienze educative”, 

Eupolis Lombardia (Istituto Superiore per le Ricerca, la Statistica e la 

Formazione della Regione Lombardia), Milano: Guerini associati editori 

Convegni e 

Seminari 

  
 Convegno su “Questioni attuali di diritto tributario”, organizzato dalla 

Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania in collaborazione con l'ANTI 

(Associazione Nazionale Tributaristi Italiani) sezione Sicilia Orientale e 

accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Catania – Università degli Studi 

di Catania, Dipartimento di Economia e Impresa - 10 giugno 2016 

 Convegno su “Legalità e tutela dell'impresa nella normativa 

anticorruzione” organizzato dalla Camera Amministrativa Siciliana in 

collaborazione con il Gruppo Sole24Ore e accreditato dall'Ordine degli 

Avvocati di Catania – Università degli Studi di Catania, Dipartimento di 

Economia e Impresa - 13 maggio 2016 



 

Autocertificaz. DPR 

445/2000 - 

Informativa Privacy 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/68 e 

ss.mm.e ii., le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali. 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del 

D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 

n. 445, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente 

CV corrisponde al vero. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità 

e con le modalità di cui al D.lgs. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm. e ii., 

nonché dell'art. 13 GDPR (Regolamento 2016/679/UE). 

 

N. B. Il presente curriculum vitae è aggiornato al 05.11.2022 

 

                                                                                          Firma 

 
 


