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Curriculum Ettore Leotta  

 

Ettore Leotta è nato il 26 gennaio 1948 ad Avola (C.F. 

LTTTTR48A26A522M) e risiede a Siracusa da più di un trentennio. E’ 

coniugato dal 1976 ed ha due figli. 

 

Titoli di studio ed abilitazioni professionali 

Dopo la Maturità Classica, si è laureato in Giurisprudenza il 19 luglio 1971 

presso l’Università degli Studi di Catania con voti 110/110 e la lode; ha 

conseguito l’abilitazione all’insegnamento di Discipline Giuridiche ed 

Economiche negli Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado con voti 

100/100 e l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (già 

Procuratore legale) con il punteggio medio di 8,25/10. 

Ha partecipato nell’anno 1976 al 39° Corso di Formazione per funzionari della 

carriera direttiva amministrativa dello Stato presso la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione di Caserta, conseguendo negli esami finali il 

punteggio medio di 29,50/30. 

Ha partecipato al Programma di formazione pratica in Diritto Comunitario 

“Avvocati in Europa” svoltosi dal 14 ottobre 1999 al 13 aprile 2000, 

organizzato dalla Commissione Europea nell’ambito del Progetto Robert 

Schuman presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa; 

 

Titoli di servizio 

Dopo una parentesi lavorativa presso il Ministero della Pubblica Istruzione in 

qualità di Funzionario Direttivo dal dicembre 1974 al dicembre 1985, a seguito 

del superamento di un concorso di secondo grado ha assunto servizio in qualità 

di magistrato nei Tribunali Amministrativi Regionali dal 5 dicembre 1985. 

Ha prestato servizio in qualità di magistrato TAR presso il Tar Sicilia – 

Sezione staccata di Catania dal 5 dicembre 1985 al 5 maggio 2010 e presso il 

Tar Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria dal 6 maggio 2010 dal 31 

gennaio 2014, fino al collocamento a riposo a domanda. 

Dal 7 gennaio 2013 al 10 novembre 2014 è stato Giudice della Commissione 

Tributaria Provinciale di Siracusa. 
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Dal 21 gennaio 2015 al 25 giugno 2015 è stato Assessore della Funzione 

pubblica e delle Autonomie locali della Regione Siciliana. 

  

 

Incarichi direttivi nella Magistratura amministrativa 

Dal 6 maggio 2010 al 31 gennaio 2014 ha svolto le funzioni di Presidente della 

Sezione staccata di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Calabria. 

Nel periodo della sua presidenza i ricorsi pendenti presso la Sezione staccata 

sono stati ridotti da circa n. 12.000 (maggio 2010) a circa 4.000 (31 dicembre 

2013). 

 

Ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, definite con 

l’accoglimento della sollevata questione di costituzionalità, di cui il Dott. 

Leotta è stato estensore. 

- Ordinanza del 9 maggio 1989, a seguito della quale la Corte Costituzionale 

con sentenza n.444 del 26 settembre – 12 ottobre 1990 ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, della legge 30 luglio 1973, 

n. 477, nella parte in cui non consente al personale della scuola, assunto dopo il 

1 ottobre 1974, che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il 

numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in 

servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e 

comunque non oltre il 70° anno di età). 

- Ordinanza del 25 ottobre 1989, a seguito della  quale la Corte 

Costituzionale con sentenza n. 453 del 15 ottobre 1990 ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, commi 1 e 3 della L.R.Sic. 2 

dicembre 1980 n.125, dell’art.7, 1 e 3 comma della L.R.Sic. 12 

febbraio 1988, n.2 e dell’art. 7, commi 1 e 3 della L.R.Sic. 9 agosto 

1988, n.21, in materia di composizione delle commissioni di concorso 

presso gli enti locali in Sicilia. 

- Ordinanza 10 gennaio 2006 n. 2, a seguito della quale la Corte 

Costituzionale con sentenza n. 11 del 26 gennaio 2007 ha dichiarato 

l'illegittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista 
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dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e allegata al 

medesimo decreto, (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di 

Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, 

nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita 

l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse; 

 

Pubblicazioni scientifiche 

- Il Provveditore agli Studi *Comunicazione al Convegno nazionale su “La 

scuola italiana oggi: problemi giuridici e prospettive di soluzione, organizzato 

dalla Rivista Giuridica della scuola Rimini 24 – 27 novembre 1983, pubblicato 

sulla predetta Rivista, Fasc.6 Novembre – Dicembre 1986, pag. 951-959. 

Sfameni Messina 1986. 

- Brevissime note sull’edificazione nella fascia di 150 metri dalla battigia.  

Pubblicato sulla Rivista trimestrale Giustizia amministrativa Siciliana n.2/1997 

Pag. 736 DBI Bagheria. 

- La scadenza dei vincoli di Piano Regolatore generale. Conseguenze. 

Pubblicato sulla Rivista trimestrale Giustizia amministrativa Siciliana n.3/1997 

Pag. 1095 - 1097 DBI Bagheria. 

- Trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675 

(sulla tutela della privacy) e divulgazione di dati desunti da procedimenti 

giurisdizionali avanti i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio 

di Stato. 

Pubblicato l’11 giugno 1999 su “Diritto e Diritti Rivista giuridica elettronica 

pubblicata su Internet”,  URL: http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/… 

- Breve rassegna di giurisprudenza in materia di provvedimenti di 

scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e 

condizionamenti di tipo mafioso. 

Intervento, al Workshop “Infiltrazioni mafiose e P.A.”, organizzato 

dall’Osservatorio Permanente sulla Criminalità organizzata – Siracusa – 26 

maggio 2007, pubblicato sul sito internet www.giustizia-amministrativa.it  

(Studi e contributi) 

- Note minime sull’istituzione di nuovi Comuni in Sicilia: referendum 
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parziale o totalitario? pubblicato nel settembre 2007  sul sito internet 

www.giustizia-amministrativa.it  (Studi e contributi) 

- Presentazione del volume “Pubblica Amministrazione, Diritto Penale, 

Criminalità organizzata” (atti della Conferenza nazionale organizzata 

dall’O.P.C.O. in Siracusa dal 14 al 16 luglio 2006), Milano 2008, pagg. XI – 

XXIX. 

- I poteri certificativi del Prefetto quali strumenti di contrasto alla 

criminalità organizzata: inquadramento sistematico ed aspetti 

problematici;* Relazione alla Conferenza Nazionale: “Le nuove disposizioni 

penali in materia di sicurezza pubblica – strumenti e poteri di prevenzione 

antimafia”, organizzata dall’Osservatorio Permanente sulla Criminalità 

organizzata - Siracusa, 25 – 27 giugno 2010. Pubblicato sul Sito internet 

www.giustizia-amministrativa.it  (Studi e contributi) il 24 agosto 2010 

- Considerazioni sulle misure cautelari monocratiche: contraddittorio, 

istruttoria, temporaneità, competenza territoriale, giurisdizione, 

contributo unificato, pubblicato sulla Rivista “Giurisdizione Amministrativa”, 

n. 11/2012, Parte IV, pagg. 437 – 441 Ed. Libra - Roma  

- Considerazioni sul parere n. 780 del 5 agosto 2014 del C.G.A. Sezione 

consultiva, in materia di diniego di compensi per incarichi presso la 

Regione siciliana e gli enti dalla stessa controllati, pubblicato il 16 ottobre 

2015 su “Diritto e Diritti” – Giurisprudenza amministrativa (Rivista giuridica 

elettronica pubblicata su Internet) URL: http://www.diritto.it//docs/37462 

 

Attività didattica 

Dal 2001 al  2010 ha insegnato Diritto Amministrativo presso la Scuola delle 

Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Catania.  

 

Incarichi vari 

  Presidente della Commissione giudicatrice del concorso a n.1 posto di 

architetto presso l’Autorità Vigilanza lavori pubblici (determina presidenziale 

n. 131 del 21 giugno 2001). 

 Presidente della Commissione giudicatrice del concorso a n.1 posto di 
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ingegnere presso l’Autorità Vigilanza lavori pubblici (determina presidenziale 

n. 132 del 21 giugno 2001). 

 Componente delle Commissioni esaminatrici nei concorsi interni, per 

titoli ed esami, a 1 posto di primo dirigente chimico, 5 posti di primo dirigente 

fisico, 4 posti di primo dirigente ingegnere della Polizia di Stato, indetti con 

decreti del Ministero dell’Interno del 2 gennaio 2009. 

 Presidente della Commissione elettorale centrale per il rinnovo parziale 

del Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (elezioni 9-12 gennaio 2012). 

 Dal dicembre 2008 è componente del Comitato Scientifico consultivo 

dell’Osservatorio Permanente sulla criminalità Organizzata (OPCO) di cui 

all'art. 49 della L.R. Siciliana 3 Maggio 2001, n. 6. 

 E’ stato componente del Comitato Bioetico dell’Azienda Unità 

Sanitaria Locale n. 8 di Siracusa dal maggio 2005 all’agosto 2009, fino alla  

soppressione dell’Azienda, poi confluita nell’ASP di Siracusa. 

 Dal maggio 2012 al 22 gennaio 2014 è stato componente del Comitato 

Bioetico dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 8 di Siracusa. 

 Dal 23 gennaio 2014 è componente del Comitato Etico Catania 2 presso 

l’A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania. 

  

 Siracusa, 2 dicembre 2015 
 
 
 

 

Leotta Ettore 

Via Necropoli Grotticelle n. 16/A 

                              96100 Siracusa 

tel. 0931-39839 (fisso);  320-7983775 (cell.) 

e-mail  ettoreleotta@gmail.com 


