
  

 

F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CICALA GIUSEPPE 

Indirizzo   

Telefono   
Fax   

E-mail  giuseppecicala@pec.ordineavvocaticatania.it   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  MAGGIO 2010 – AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Diritto Tributario, Civile e Amministrativo 
• Tipo di impiego  Avvocato 

 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2013 – GENNAIO 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE SICILIANA 

• Tipo di azienda o settore  ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
• Tipo di impiego  Ufficio di diretta collaborazione assessoriale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha espletato, a supporto del Capo di Gabinetto, le funzioni di raccordo istituzionale con le 

articolazioni, centrali e periferiche, dell’Assessorato (Comando del Corpo forestale e suoi 

Ispettorati ripartimentali, Uffici periferici del Demanio marittimo, ARPA – Agenzia Regionale per 

la Protezione dell’Ambiente).  

 
 

• Date (da – a) 

   

 
DICEMBRE 2012 – MAGGIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE SICILIANA 

• Tipo di azienda o settore  PRESIDENZA DELLA REGIONE 
• Tipo di impiego  Capo di Gabinetto Vicario   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha svolto, a supporto del Capo di Gabinetto, attività sia nella gestione degli Uffici di diretta 

collaborazione, di tutte le strutture dipartimentali e degli altri uffici appartenenti e dipendenti dalla 

Presidenza della Regione, sia nel raccordo tra le funzioni di indirizzo degli Uffici di diretta 

collaborazione e di gestione della Segreteria generale. 

Su disposizione del Presidente della Regione prot. n. 952 del 16 Gennaio 2013 e per suo conto, 

ha svolto attività di raccordo con l’Assemblea Regionale Siciliana, con particolare attenzione ai 

lavori delle Commissioni legislative ed ai lavori d’aula. 



  

  

   

 
• Date (da – a) 

   

2 GENNAIO 2011 – 23 MARZO 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 

• Tipo di azienda o settore  ECONOMIA PUBBLICA 
• Tipo di impiego  Dottorando di ricerca   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha svolto, a supporto del docente della cattedra di Economia Pubblica presso il Dipartimento di 

Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania, attività di coordinamento, assistenza 

e tutoraggio durante il ciclo di lezioni d’aula rivolte agli studenti per gli anni accademici di 

riferimento del periodo di svolgimento del corso di Dottorato di ricerca in questione. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  14 APRILE 2016 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Foro di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Iscrizione Albo Avvocati Ordine di Catania  

• Qualifica conseguita  Avvocato  

 

• Date (da – a)  2 GENNAIO 2011 – 23 MARZO 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Economia e Impresa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Economia Pubblica 

  

• Qualifica conseguita  DOTTORE DI RICERCA  

(Tesi su “I Suap, strumento di efficienza economica”) 

 
 

• Date (da – a)  31 Maggio - 7 Luglio 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Specializzazione in “Europrogettazione e in Processi di Internazionalizzazione 
delle Imprese” conseguito presso la S.I.O.I. (Società Italiana Organizzazione 
Internazionale) di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenza degli strumenti di progettazione comunitaria, analisi di fattibilità, tecniche di 

redazione e procedure di gestione dei progetti, budgeting e rendicontazione; strategie e risorse 

della politica di coesione e della politica regionale; la Politica Agricola Comune, la Politica di 

Ricerca, Sviluppo e Innovazione per la competitività, la Politica dell’Ambiente, la Politica per le 

Imprese; i Fondi strutturali (obiettivi, strumenti e base giuridica); i Programmi Operativi; i 

meccanismi di partecipazione a bandi a gestione diretta; il sistema di monitoraggio, controllo e 

valutazione dei Programmi Operativi; lettura dei dati contabili all’interno del progetto e 

conoscenza degli indicatori economici, finanziari e patrimoniali; conoscenza dei programmi di 

cooperazione esterna; conoscenza dei processi d’internazionalizzazione delle imprese (i nuovi 

scenari internazionali del mercato, le dinamiche dell’export, la logistica e piattaforme logistiche di 

un progetto d’internazionalizzazione).  

 
• Qualifica conseguita 

  

OPERATORE COMUNITARIO 
   

   

• Date (da – a)  25 Febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza  



  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenza delle branche principali del diritto (civile, costituzionale, penale, tributario, 

amministrativo, commerciale, comunitario, internazionale, lavoro).  

• Qualifica conseguita  DOTTORE   
 

 

  

• Date (da – a)  Giugno 1998 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “Gulli e Pennisi” -  Acireale  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA 
 

 
 

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA 
  

 
• Date (da – a) 

  
MAGGIO 2010 - MAGGIO 2013 

• Nome dell’Ente              ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D’ITALIA)   
 
 

• Principali settori oggetto 
dell’attività 

 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. . 

 

• Ruolo  RESPONSABILE NAZIONALE POLITICHE DELLA LEGALITÀ E TRASPARENZA NELLA PA 
 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2003 - MAGGIO 2013 
• Nome dell’Ente                

 

 COMUNE DI ACIREALE  
 

• Principali settori oggetto 
dell’attività 

      Tutti i settori del Governo locale, in particolare quelli per cui  lo stesso è stato componente delle 

relative commissioni di competenza (Urbanistica, Lavori Pubblici, Affari Generali, Cultura e 

Pubblica Istruzione).  

 
• Ruolo 

  

AMMINISTRATORE COMUNALE 

                
 
                ATTIVITÀ DI CONSULENZA  

                                       PROFESSIONALE  
       E COLLABORAZIONE SCIENTIFICHE   

 
• Date (da – a)         

  
Ottobre 2016 – ad oggi  

• Nome dell’Ente              II Commissione legislativa permanente BILANCIO dell’Assemblea Regionale Siciliana  

 
• Principali settori oggetto 

dell’attività 
      Consulente giuridico in materia di riconoscimento del gettito fiscale nel rapporto tra Stato e 

Regione siciliana  

 
 
 

• Date (da – a)         

  
 
Ottobre 2015 – ad oggi  

• Nome dell’Ente                
 

 Fondazione IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) - ANCI 

• Principali settori oggetto 
dell’attività 

      Collaboratore scientifico in materia di fiscalità locale 



  

 
 

• Date (da – a)          Ottobre 2015 – ad oggi  
• Nome dell’Ente                

 

 RIVISTA GIURIDICA DEL MEZZOGIORNO, A CURA DELLA SVIMEZ ( ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO 
DELL’INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO) 

• Principali settori oggetto 
dell’attività 

      Collaboratore scientifico in materia giuridica 

 
 

• Date (da – a)         

  
 
Settembre 2015 – ad oggi  

• Nome dell’Ente                
 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESE  

• Principali settori oggetto 
dell’attività 

      Collabora con la Cattedra di Diritto Tributario nella qualità di “Cultore della Materia” 

 

 

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 – N. Luciano (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. 

 

 

               CAPACITÀ E COMPETENZE  
                                           PERSONALI 

                                      MADRELINGUA             ITALIANO 



  

                                       

                                      ALTRA LINGUA               INGLESE 

   
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

  

 

 

L’impegno istituzionale svolto in ANCI nazionale gli ha fatto acquisire, oltre che una buona 

conoscenza sul funzionamento delle dinamiche amministrative e delle politiche di governance 

negli Enti locali, anche un’ottima capacità relazionale e di gestione ed organizzazione delle 

risorse umane.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Ha perfezionato la propria formazione conseguendo il titolo accademico più elevato ottenibile nel 

nostro sistema di istruzione universitaria, il Dottorato di ricerca, ed in un settore, l’Economia 

Pubblica, che gli ha consentito di implementare la formazione giuridica acquisita attraverso la 

laurea in Giurisprudenza e l’esercizio della professione di avvocato con le conoscenze maturate 

in ambito economico.    

Ha sviluppato una buona conoscenza dei software informatici maggiormente in uso nella 

Pubblica Amministrazione.  

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, 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 28/12/00 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 28/12/00 n° 

445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 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, secondo quanto previsto dal D.L. 30 Giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”al solo scopo di  trattare, inserire e conservare nella Vs. banca dati. 

 

 

N. B. Il presente curriculum vitae è aggiornato al 24.05. 2017. 

 
Firmato 

Giuseppe Cicala 
 


