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Curriculum vitae Ferdinando Croce

lNFORNlAZlONl PERSONALI Ferolinando Croce

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09l2020—a!la data attuale Capo di Gabinetto Vicario del|’Assessore per la Salute della Regione Siciliana

21 1'02/201 8-31/08/2020

W-

2018—alla data attuale

2018—alla data attuale

2018-alla data attuale

Asseseorato della Salute della Regione
Siciliana Piazza Ottavio Ziino, 24, 90145
Palermo (ltalia)
Altivita di collaborazione con l'Assessore e con il Capo di Gabinetto, sostituzione dei Capo di
Gabinetio in caso di assenza o impedimento. Raccordo con i competenti uffici dei Départimenti in
ordéne alle problematiche e approfonclimenti inerenti !e matene di competenza dell'Assessorato della
Salute. Rapporti istituzionali con i Ministeri e la Conferenza della Regioni e delle Province Autonome
per gli aspetti di oompetenza dell‘/Xssessorato, at fine di assicurare it racoordo operative nelle
tematiche sanitarie.

Attivita o settore Dirigente regionale di teiza fascia presso l’Ufficio di diretta
collaborazione del|'Assessore.

Capo della Segreteria Tecnica dell’Assessore per la Salute della Regione Siciliana
Assessorato della Salute della Regione
Siciliana Piazza Ottavio Ziino, 24, 90145
Palermo (ltalia)
Coordina la predisposizione degli atti amministrativi di competenza de|l’Assessore. Esamina gli atti
proposti clai Dipartimenti per la firma dell’Assessore. Coordina gli adempimenti in materia cli nomine
e designazioni cli oompetenza del|’Assessore. Svolge Ie attivita inerenti gli atti cli sindacato ispeltivo e
relative nsposte in raccordo con i Dipartimenti oompetenti. Esarnina ie problematiche inerenti le
materie la cui trettazione é affidata alie strutiure dei Départimenti secondo le ciirettive impartéte
dall'Assessore. Partecipa in rappresentanza dell’Assessore a riunioni operative ed incontn in sede e
fuori sede. Supporta Fattivita relativa ai rapporti istituzionali. Svolge ogni funzione conaessa
all’incarico secondc le direttive cii volta in volia impartite dall‘Assessore e dal Capo di Gabinefro.

Attivita 0 settore Dirigente regionaie di terza fascia presso l‘U1"ficio di diretta
collaborazione deli’Assessore.

Responsabile amministrativo per l’esecuzione della Convenzione AGENAS-
Regione Siciliana
Assessorato della Salute della Regione Siciliana
Piazza Ottavio Ziino, 24, 90145 Palermo (ltalia)

Responsabile per la semplificazione amministrativa degli uffici didiretta
collaborazione
Assessorato della Salute della Regione Siciliana
Piazza Ottavéo Ziino, 24, 90145 Palermo (ltalia)

Componente della Commissione per la verifica delle procedure adottate dalle
Aziende del SSR nella qualita di Stazioni Appaltanti per gli investimenti in
materia di edilizia sanitaria e potenziamento tecnologico, nonché per la verifica
dellaltivita posta in essere dalle medesime Aziende peril superamento delle
criticita emerse in sede di ispezioni svolte dai N.A.S. presso i Pronto Soccorso e
le aree cli emergenza dei P.O. (D.A. n. 589/ del 13.4.2018 e D.A. n. 1104 dei
13.6.2018)
Assessorato della Salute della Regione Siciliana
Piazza Ottavio Ziino, 24, 90145 Palermo (ltalia)
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19/06/2018 Commissario ad acta della fondazione "lstituto G. Giglio" di Cefalu

10/08/2018-31/12/2019

Fondazione “lstituto G. Giglio" di Cefaiii
Ctr. Pietrapollastra ~ Pisciotto, 90015 Cefalta (PA) (ltalia)
Adozione degli atti relativi allapprovazione delle modifiche statutarie e a|l‘avvio delke procedure di
nomina ciegli organi della Fondazione, secondo il nuovo rnodello di govemance ecaturente da
quanto deliberate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 156 del 4 aprile 2018, nonché per
Fadozione degli eveniuali atti indifferibili ed urgenti che dovessero rendersi indispensabili per
garantire la continuita amministrativa succeseivamente alla scadenza della proroga//'0 dei Presidente
e dei Consiglio di Amminisirazione, e fmo alla ricostituzione degli organi.

Esperto dei Sindaco del Comune di Tripi (Me) (con Detennine sindacali n.
e dal 10/06/2020 alla data attuale 25/2018, n. 5/2019 e H. ‘IO/2020)

10/12/2013—a|la data attuale

O8/01/2010—alla data attuale
(dal 9 marzo 2018 sospeso
ex art. 20 legge n. 247/2012)

15/07/2009-alla data attuale

11/03/2019

2018

 / 2018

Comune di Tripi
Via F. Todaro 63, 98060 Tripi (ME) (ltalia)

Esperto dei Sindaco di Montalbano Elicona (Me) in materie giuridico-
amministrative ex art. 14 l.r. n. 7 del 26.8.1992 e s.m.i. (Detennine sindacali n. 24
dei 10 dicembre 2013, n. 24 dei 13 dicembre 2014, n. 24 dei 23 dicembre 2015,
n.
28 del 23 dicembre 2016 e n. 28 del 31 luglio 2017)
Comune cii Montalbano Elicona
Piazza Maria SS. della Provvidenza - Casa %\/iunioipale, 98065 Montalbano Elicona
(ME) (ltaiia)
Collaborazione con il Sindaco, nonche con gli amministraiori e funzionari comunali, per
Fespletamento delle attivita cli competenza; ottimizzazione dei perseguimento degli cbiettivi fissati nei
programma di govezno; corretta applicazione della legge e legittima adozione dei provvedimenti,
anche al fine di evitare contenziosi e ritardi neliazione amministrativa;

Awocato
Avv. Ferdinando Croce
Via Faranda, 24, 98123 Messina (ltaiia)
Diritto amministrativo
Nella indicata qualita ha assistito in giudizio, tra gti altrir la Citta Metropolitana di Messina (ex
Provincia Reqionale di Messina), il Comune di Barceliona P.G.; il Comune di Capo d'Orla,ndo, il
Comune di Montalbano Elicona, il Comune di San Fratello, il Comune di Scaletta Zanclea, il
Comune di Saponara, il Comune di Letojaijrni, il Comune di Castelmola, ll Corjnune di Ali; i|
Comune di Malvagna; il Comune di Mongiuffi Melia; il Comune_d,i_Torregr0tta

Cultore della materia (D.R. n. 2749 del15 novembre 2012; D.R. n. 3272 del
15 dicembre 2014)
Universita degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1, 98123 Messina (ltalia)
S.S.D. IUS/10 (Diritto amministrativo) per i trienni 2009-2012, 2012-2015 e 2016-2018 presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, e peril tiiennio 2016-2018 presso il Dipartimento di Scienze Urnane
e Sociali p

Componente del Comitato tecnico scientifico dei Master in Quality
Management nei servizi sanitari "lmpresa 4.0"(con D.D.G. n. 568 dell'11
marzo 2019
Universita degli Studi di Messina
Piazza Pugliatti, 1, 98123 Messina (ltaiia)

Componente del Comitato del Museo di Tripi
Comune cli Tripi 0
Via F. Todaro 63, 98060 Tripi (ME) (ltalia)

Componente dei Collegio Arb_itrale di Medicina Generate (nominato con D.A.
1 733/2018)
Assessorato della Salute della Regione Siciliana
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Curriculum vitae Ferdinando Croce
Piazza Ottavio Ziino 24, 90145 Palermo (ltalia)

Componente tavolo di lavoro multistakeholder progetto di ricerca "|'innovazione
inclusiva nella Regione Siciliana" (con Decreto n. 2066/2018 dell'Universita
degli Studi di Messina).
Universita degli Studi di l\/lessina
Piazza Pugliatti, 1, 98123 Messina (ltalia)

Coordinatore dell'Ossen/atorio giuridico dei senrizio sanitario (nominato con D.A.
n. 1462/2018)
Assessorato della Salute della Regione Siciliana
Piazza Ottavio Ziino, 24, 90145 Palermo (ltalia)

Componente della Commissione per la formazione della graduatoria per
i'assegnazione degli alloggi popolari (Deten"nina sindacale n. 13/A del
27 dicembre 2017)
Comune di All
Casa Munioipale - Via Brunaccini, 98021 All (Me) (ltalia)
Esame delie domancle per /assegnazione in locazione sempiice degli alloggi popolari del Comune di
All eulla base del concorso generale ai sensi clell’art. 9 del D.P.R. n. 1035/1972 e della l.r. n. 1 dei 2
gennaio 1979

Esperto del Sindaco di Ali (Me) in materie giuridico-amministrative ex art. 14 l.r. n.
7 del 26.8.1992 e ss.mm.ii. (Determina sindacale n. 3 dei 23 marzo 2017)
Comune di All
Casa ii/luriicipaie - Via Brunaccini, 98021 Ail (ME) (ltaiia)
Collaborazione con ii Sindaco, nonché con gli amministratori e fanzionari cornunali, per
Fespletamento delle attivita di competenza; ottimizzazione dei perseguimento degli obiettivi fissati nei
programme di governo; corretta applicazione della legge e tegittima adoz-lone dei provvedimenti,
anche al fine di evitare contenziosi e ritardi neliazione amministrativa.

Suppoito tecnico-amministrativo alle attivita del R.U.P. (artt. 31 e 36 del D. Lgs. n.
50/2016) Determina dirigenziale n. 5 dei 10 febbraio 2017
Comune di San Fratello
Casa i\/lunicipale, Via Serpi, 98075 San Fratello (Me) (ltalia)
Sen/izio di supporto tecnico-amministrativo al responsabile dei procedimento dell‘ut‘flci0 tecnico
comunale finalizzato al|‘esame della proposta di realizzazione di “interventi finalizzati
aliimplementazione dei servizi smart city mecliante Fammodernamento dellilluminazione nei
Comune di San Fratello"

Supporto giuridico-amministrativo alle altivita dei R.U.P. (artt. 31 e 36 del D. Lgs.
n. 50/2016) Determina dirigenziale n. 118 del 7 dicembre 2016
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Comune di Montalbano Elicona
Piazza Maria SS. della Provvidenza, 98065 Montalbano Elicona (ME) (ltalia)
Consulenza ecl assistenza stragiudiziale sugli aspetti giuriciici ed amministrativt afferenti
Fespletamento deila gara d‘appalto e la relativa aggiudicazione dei lavori di "messa in s/curezza e
restauro dei foiti/izio eo‘ aree di perfinenza dei Caste//0 Feo‘en'c/ano” di Montalbano Elicona

Componente esterno dell’U.P.D. - Ufficio Procedimenti Disciplinari (Detemina
sindacale n. 20 del 23 novembre2016)
Comune di Furci Siculo
Casa Municipale, Via Roma, 56, 98023 Furci Siculo (Me) (ltalia)
Conduzione dei procedimenti disciplinari conseguenti alle indagini su|l‘assenteismo dei dtpendenti
comunali dei Comune di Furci Siculo (Proc. pen. n. 3879/16 R.G.N,R.)

Esperto per le questioni giuridico-amministrative della Fondazione “lgnazio Foti”
(delibera dei Consiglio di Amministrazione n. 34 del 31 ottobre 2016)
Fondazione “lgnazio Foti" - lstituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, eretta in
Ente Morale con RD. n. 349 dei 19 febbraio 1940
Via Vittorio Emanuele, 201, 98060 Basico (ME) (ltalia)
Esaminare tutti gli affari legali, gli atti giudiziari notificati, le richieste stragiudiziali provenienti da terzi
ed in genere ogni questione 0 pratica la cui ordinaria gestione procedirnentaie rischi di sfociare in
una fase contenziosa, e di volta in volta riferirne al Presidents ed al Consiglio di Amministrazione,
esprimendo ie piu opportune valutazioni in merito

Componente del “Gruppo di verifica" istituito nell’ambito dei “Programme
straordinario di intewento per -=la riqualificazione urbane e la sicurezza delle
periferie delle Citta Metropolitane e dei Comuni capoluogo diprovincia“ (delibera
di incarico G.M. n. 153 del 6 ottobre 2016)
Comune di Ucria
Casa Municipale - Piazza Castello, 98060 Ucria (ME) (ltalia)
Supporto alle attivita del R.U.P. per Fapeitura delle proposte penrenute e per ipotizzare l’avvio di un
processo di partenariato pubblico~privato, secondo Yistituto de|l’evi-zlenza pubblica e nei rispet-to
delle previsioni dei nuovo oodice appalti d. lgs. 50/2016

Tutor in Diritto Amministrativo
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Enzo Silvestri” Piazza Pugliatti, 1
- 98123, i\/lessina
Piazza Pugiiatti 1, 98123 l\/lessina (ltalia)
Assistenza ai laureatt in giurisprudenza; preparazione ai concorsi; oorrezione esercitazioni e
verifiche; atiivita didattico-integrative per gli insegnamenti di Diritto Amministrativo.

Esperto dei Sindaco di All (Me) in materie giuridico-amministrative ex art. 14 l.r.
n. 7 del 26.8.1992 e ss.mm.ii. (Determina sindacale n. 7 dei 5 novembre
2015)
Comune di All
Casa Municipale - Via Brunaccini, 98021 Ali (Me) (ltalia)
Coilaborazione con il Sindaco, nonché con gli amministratori e funzionari oomunali, per
Vespletamento delle attivita di competenza; ottimizzazione del perseguimento degli obiettivi fissati nei
programme cli governo; corretta applicazione della legge e legittima adozione dei provvedimenti,
anche al fine di evitare contenziosi e ntardi ne|i’azione arraministrativa

Borsista post-lauream
Universita degli Studi di Messina — Dipartimento S.E.A.M. (Scienze Economiche,
Azeindali, Ambientali e Metodologiche Quantitative)
Piazza Pugliatti, 1, 98123 Messina(ltalia)
Svolgimenlo di attivita cli studio e cli analisi previste dai progetto “S.ESP.lUS. - Sisterna Esperto di
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Supporto alle decisioni della Giustizia“. Programme Operative regionale FESR Siciiia 200“/~2013
Asse IV Linea di intervento 4.1.1.1.

Esperto del Sindaco di San Fratello (Me) in materie giuridico-amministrative ex
art. 14 l.r. n. 7 dei 26.8.1992 e s.m.i. (Detemwina sindacale n. 20 dei 5 dicembre
2013)
Comune di San Fratello
Casa Municipale, 98075 San Fratello (ME) (ltalia)
Ceilaberaziene con ll Sindaco, nonche con gli amministrateri e funzionari comunali, per
lespletamente delle atiivita di cempetenza; ottimizzaziene dei perseguimento degli ebiettivi fissati nei
programma di geverne; corretta applicazione della legge e legittima adozione dei prevvedimenti,
anche al fine cli evitare contenziesi e ritardi nellazione amministrativa;

Supporto giuridico-amministrative alle attivita dei R.U.P. (art. 10 D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.) Determina dirigenziale n. 28 dell'8 maggie
2014.
Comune di Montalbano Elicona
Piazza Maria SS. della Provvidenza (Casa Municipaie), 98065 Montalbano Elicona (ME)
(ltalia)
Stesura di pareri puntuali su specifica richiesta dei R.U.P., relativi alla fase cli affidamente dei lavori cli
“manutenzione dei Corse Principe Umberto e delle vie adiaoenti con adeguamente della rete dl
smaltimento delle acque meteeriche" - C.|.G. Z230F12CBA. Evitare petenziali oontenziosi che
determinerebbere rallentamente dei tempi di attuazione e costi aggiuntivi all‘/Amministrazione
cemunale in termini sia di riserse ecenemiche che umane.

Arbitro di Parte Pubblica
oscurate per la sensibilita delle infermazioni)
Componente di Collegio Arbitraie per la risoluziene di coniroversia in materia di contratti pubblici ex
artt. 810 e ss. c.p.c. e 241 e es. D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e redattere dei lode arbitrate
conclusive

Consigliere d‘Amministrazione
Fondazione interuniversitaria “Horcynus Orca"
Edificio “ex Tire a vele" Capo Pelero, 98184 Messina (ltalia)
Rappresentante dei Comune di Messina in seno at C.d.A.

02/2012-05/2012 Docente di corso monegrafico

10/02/2011-09/10/2011

02/O1/2006-15/06/2008

22/05/2007-31/12/2007

E.R.S.U. Messina - Ente Regionale per il diritto alio Studio
Universitarie Via Ghibellina, 146, 98123 Messina(ltalia)
Lezieni nell’ambite dei Corsi di periezienamenio organizzati dalla Regione Siciliana per i
propri dipendenti, in particolare sugli argementi: "Ruelo dei privati nellazione della PA.” e
“Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. La mecliazione e ta conciliaziene”;

Esperto in Diritto Societane ed Amministrativo
INNOVA BlC s.r.l. (sottoposta a direzione e ceordinamento dl Universita degli Studi di
Messina, Comune di Messina e Previncia Regionaie di Messina)
Via La Farina, 17 - ls. 278, 98122 Messina (ltalia)
Supporto alle attivita riguardanti lo studio e la definiziene della procedure amministrativa pilll idonea
per lo sviluppe di partnership pubblico-private e relative ferme di gel/emance nellambito delle
“Studio di Fattibilita per la reallzzazione di una piastra logistico/distributive in pressimiia dei nuovo
porto cemmerciale realizzate in lecalita Tremestieri".

Consigliere circoscrizienale
Comune di ll/lessina - Consiglie della V Circoscrizione “Antonello da Messina
Via della Liberia 18 (ex. Gazometro), 98121 Messina (ltalia)

Tutor/Esercitatore
Universita degli Studi di ll/lessina - Facolta di Giurisprudenza
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Piazza Pugliatti, 1, 98123 l\/lessina (ltalia)
Attivita didattico-integrative per gli insegnamenti di Diritto Amministrativo e Diritto
Prooessuale Amministrativo

ISTRUZIONEEFORMAZIONE 7 , 1 _ I

08/06/2012 Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo (Commissione
giudicatrice: Presidente Prof. Enrico Follieri; componente: Prof.
Sergio Perongini; componente: Prof. Gabriella De Giorgi
Cezzi).
Universita degli Studi di Catania - Facolta di Scienze Politiche - D.A.P.P.S.l.
Via Vittorio Emanuele, 95100 Catania (italia)
In data 3 dicembre 2008 era state ammesso a/' XXIV C/‘c/0 dei Dotte/"ate c/i Ricerca in Di//rte
Amm/nistrarive - Commissione giuc/icatrfce.‘ Presidente Prof. Antonie Romano Tassene;
componente: Prov‘. Sebasfiano Licc/arc/e//o," components.‘ Pref Laura Maccarone. Prime c/ass/'ficate_

31/05/2006-08/10/2009 Pratica ferense
Studio Legaie dei Prof. Avv. Aldo Tigano
Via Faranda, 24, 98123 Messina (ltalia)
In questa veste ha avu/0 Foccasiene di cimentarsi su numerese prat/‘che c//' Diritto amm/nis/rative
avent/' ad eggefte soprattu/to art/vita d/' consulenza /egale elf par//"co/are comp/ess/ta, s/a g/uc//zia/e
che stragiuc/iz/a/e, ne//’/nteresse dei p/'0 d/sparat/' ent/' e seggert/, pubb//ci e pni/at/', ins/stenr‘/'
preva/entemente nel temto/1'0 della previnc/a di Mess/na.

10/2006-07/2008 Diploma di specializzazione in Professioni Legali (in data 18
aprile 2008, con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “I poteri
amministrativi fra emergenza e contingibilita ed urgenza"; relatore
Ch.mo Prof. Aldo Tigane, con vetazione di 70/70).
Scuola di Specializzazione per le Profe-ssiorri Legaii - Universita degli Studi di
Messina Piazza Pugliatti, 1, 98123 Messina (ltalia)

1999-2005 Laurea in Giurisprudenza V.O. in data 21 aprile 2006, con tesi in
Diritto Processuale Amministrativo dai titolo “Quale tutela per
Finteresse procedimentale?", relatore Ch.mo Pref. Aldo Tigane, con
la vetazione di 110/110.
Facelta cli Giurisprudenza - Universita degli Studi di ii/lessina
Piazza Pugliatti, 1, 98123 Messina (ltalia)

2004-2005 Borsa di studio “Socrates-Erasmus”
Universidad “Carlos lll" de Madrid
Calle Madrid, 126, Getafe (Madrid) (Spagna)

1995-2000 Maturita classica, con vetazione di99l100
Liceo Ginnasie Statale "Francesco Maurolico"
Corso Caveur, 98122 Messina (ltalia)

COMPETENZE PERSONALI ,,,,,,, to __ __W 3

Lingua madre iraliano

|-"1998 Strfliiiere COMPRENSIONE PARLATO ZPRODUZIONE SCRITTA
Ascolto Lettura lnlerazione Preduzione orale '

inglese . .52 B2 B2 . .. B2 B2.

6% Diploma di Espanol juridico rilasciato dalla “Universidad Carlos lll de Madrid" nei/anne 2006.
0}/\ Diploma di First Certificate of English (FCE), riiasciato dai “Cambridge Institute” nellarrne 2004;

spagnolo C1 C1 C1 C1 C1
Livelliz A1 e A2: Ulente base - B1 e B2: Lltente autonemo- C1 e C2: Utente
avarrzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingg
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Cempetenze organizzative e
gestienali

Cempetenze prefessionali

Cempetenze digitali

Curriculum vitae Ferdinando Croce

1. Noteveli capacita di public speaking, in panicelare, saper parlare con scieitezza in
pubblice, utilizzande adeguatamente sia ii linguaggie verbale che quelle non verbale.
2. Ottime capacita di scrittura, con particelare rifiemrnte alla scrittura di testi di vario tipo
(verbali di riunione, relazieni, mail articelate, etc.) in manierfl Chiélra. \/e|0i36 B C00 |'UiiliZZO iii U0
linguaggio appropnato dai punto di vista grammaticale e lessicale.
3,"Well-honed" capacita di ascolte, essende in grade di cencentrarrni su queile che gli altri ti
stanno dicendo e riesci a percepire sia il centenute cli quelle che stanne dicendo che il tenore
emotive con cui lo stanne facendo.
4. Ottima padronanza lessicale, considerata la vasta cenescenza in termini di vocaboli in _
linea generals e/e rispette ai linguaggie tecnico dl un determinate settore prefessienaie e se li
utilizzi applicando le ferme grammaticaii pitr opportune.

- Capacita di organizzare ll lavoro auterremamente e assegnare a cellaberatori e terzi
adempimenti e seadenze;

- Capacita di rispettare e far rispettare scadenze;
- Capacita di cencentraziene sul raggiungimerlte di gli eblettivi prefissati e capacita

di ritunzienalizzaziene degli obiettivi medesimi al mutare delle condizieni di
partenza;

- Capacita di laverare in situazioni di forte stress, acquisita duranrte lesperienze di lavoro
iibero- professienale e presso gli Enti pubblici presso cui si é prestato servizio cli
consulenza;

- Ottima attitudine alla gestiorre di progetti e cli gruppi.

-dal 1998 al 2000 é state rappresentante degli studenti in sene alla Consulta previnciaie studentesca
dt Messina;
-dal 1997 al 2000 e state Direttere del giernale di istitute del Liceo Ginnasie F. l\/iaurolice "K 'ne’or
-dal 1999 al 2000 é state rappresentante degii studenti in seno al Cerrsiglie d'lstitute del Liceo
Ginnasie "F. Maurolico";
-dai 2002 al 2006 e state rappresentante degli studenti in sene al Consiglie di Facelta di
Giurisprudenza presso l'Universita degli Studi di Messina;
-Net novembre 2003 ha fendato - e no e state il Presidente flno at febbraie 2007-
i’Asseciazione “Atreju-La Cempagnia degli Studenti", a tuttoggi attiva nell’Universita degli Studi
di Messina;
-e state, fine al 27 dicembre 2011, il ceordinatere cemunale dell‘Asseciazione ambientalista “Fare
Verde O.N.L.U.S.-Gruppe locale di Messirra",
-e state oemponente dei Censiglio Direttive dell‘A.|.G.A. (Asseciaziene ltaliana Giovani Avvocati) -
Seziene di Messina per il biennio 2011-2013 e per il biennio 2013-2015; della medesima
associazione e state altresi, dal 17 aprile 2015 al 30 Iuglio 2015, Consigliere Nazienale;
-in eccasione delle elezieni amministrative dei 9 e 10 giugno 2013, e state candidate alla carica di
Presidente delia V Circescriziene "Antonello da ll/iessina" dei Comune di Messina, oenseguende
n. 2354 voti;
-dal 19 maze 2014 ed a tutfeggi e il Presidente della aggregaziene di asseciazleni “Vente delio
Strette“;
-dali'8 iuglie 2014 é iscritte aila "Asseciazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia”;
-dal 6 maggio 2016 é il Presidente dell’Asseciaziene cu1turaleforense“Avv. Nine D’Uva“;

- Buone competenze tecnice-professienali, con particolare riferimente alle abilita
speclfiche acqusitie nel settere degli appatltipubblici;
- Ottima competenze cemunicative- prefessienali, con particoiare riferimente a:
- cemunicaziene scritta
- comunicazione verbale
- comunicazione digitale
- capacitél di ascolto

AUTOVALUTAZIONE
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Scientifiohe

lnterventi a Seminari e/e
Convegni

Curriculum vitae Ferdinando Croce
Elaborazione . . Ri ol . di. s uzronI delle _ Comunrcazrone C(r;'?,|Zt:;:'§“d' Srcurezza problem?
rnfermazrenr

Utente avanzate Utente autonemo Utente autonemo Utente autonemo Utente autonemo

Cempetenze digitali - Scheda per I'autovalutazione I

Usa cerrentemente pregrammi informatici di videoscrittura e di pesta elettronica (e-mail), oltre ai mezzi
infermatici di ricerca dei materiali giuriclici, anche via Internet. Ottima conescenza del pacchetto
Microsoft Otfice, ed in particolare del programme “Word”.

B

L ___ ..._,_ __ , , -2 I
"Brev/' note su//a c//fferenza tra nomina, emessa nor/rina e reveca dell’.-assessors cemuna/e e
prev/nc/'aie: unbccas/one mancata per (n)ar‘fe/mare /a vita//‘ta de//’atte pe/it/co neg//' em‘/' Ieca//'
(Cemmento a Cass. C/'v., SS1/U., 30 g/ugno 2009, n. 15233)“, pubblicate su “Rassegna
Amministrativa Siciliana“, Rivista trimestrale di giurisprudenza e legislaziene della Regione Siciliana,
n. 4/09 (da pag. 1567 a pag. 1586); e sulla Rivista telematica vvvvvv.normatdbi.it;

“La media:/one dei cenflitti dei c/{tad/ni cen Ia F’ubbI/ca Amministrazione”, la “Vec/i dai X
Cengresse ii//end/‘a/e cii /I//ed/aziene - Una via verso la cu/tura /a pace e la cees/one sec/"a/e“, a
cura di Danile De Luise e Mara Morelli, ed. Zena, 2015, pag. 255 e ss., ISBN 978-88-6438-585
3;

“I contra/fi esc/us/' /‘n tutte 0 in pa/te de//‘amb/to c/i app//caz/one c/e/ Cod/ce (artt. 16-27)“ in “Appalt/' e
Centrat/iPubb/ic/1 Commentario sis/emar/co” ai Cod/‘ce dei centratt/' pubb//'0/', a cura di Fabio Saitta, II"
ed., Cedam, Padeva, 2016, Cap. Xi, ISBN 978-88-13-35507-4;

“L’eme/1;/enza qua/e c/rte/1'0 d/' /eg/"it/‘maz/one seggett/va dei peters“, in "Sc/1'11‘/In memeria e'e/ Pref
Antonie Romano Tassene”, , in (a cura di): F. Astone, M. Caldarera, F. Manganaro, F. Saitta, N.
Saitta e A. Tigane, Studi in memeria di Antonio Romano Tassone, Napoli, Editeriale Scientifica,
iSBN: 978-
88-9391-O86-6;

“Brevi note sui/’/nc/denza dei sen/izio c//' ass/‘stanza ai nchiedenti as//c e a/' nfug/at/' nei/e poi/tic/we d/'
riqua//ficaz/one dei/e penferie urbane", in Atti dei Ii“ Convegne itale-brasiliano di Diritto Amrninistrativo
e Cestituzionale, dai titolo "Perr'fen'e e dir/tti fonciamenta//“, tenutosi a Lecce il 13 e 14 giugno 2016,
in cerse di pubblicazione;

"Brev/' no/e su//a eiiffe/enza tra nomina, emessa nem/na e reveca ole//assessors comunaie e
previnc/a/er un'occas/"one mancata per (n)affe/mare Ia v/rat/‘ta e‘e/I'atr‘e pe//I/co neg//' en!‘/' /eca//'
(Comrnente a Cass. C/'v., SS.UU., 30 giugrre 2009, n. 15233)”, pubblicato su "Rassegna
Amministrativa Siciliana”, Rivista trimestrale di giurisprudenza e legistaziene della Regione Siciliana,
n. 4/09 (da pag. 1567 a pag. 1586); e sulla Rivista telematica wwvv.ncm1a.dbi.it;

“La med/azione dei cenfl/it/' dei c/"trad/‘n/' con /a Pubb//ca Amministrazione", in “Vec/' dai X
Cong/esso /V/enc//‘ale c/i Med/'az/"one - Una via verse /a cultura /a pace e Ia cees/one soc/a/e", a
cura di Danile De Luise e Mara Morelli, ed. Zena, 2015, pag. 255 e ss., ISBN 978-88-6438-585
3;

“I contra/ti esc/us/' in tutte e in pa/Te de//‘amb/to di app/icaz/"one dei Cedice (artt. 16-27)" in "Appalti e
Contratti Pub/;r//c/' - Cemmenta/to s/stema//co” a/ Cod/ce dei con/raft/' pubb/ic/', a cura di Fabio Saitta, ll"
ed., Cedarn, Padeva, 2016, Cap. XI, iSBi\l 978-88-13-35507-4;

“/Jemergenza qt/ale c/iter/0 oli legittimazione soggerfiva deI peters“, in “Scn1t/'/n memeria dei Prof.
Antonie Romano Tassone", , in (a cura di): F. Astone, M. Caldarera, F. Manganaro, F. Saitta, N.
Saitta e A. Tigane, Studi in memeria di Antonio Romano Tassene, Napeli, Editeriale Scientifica,
ISBN: 978- 88-9391-086-6;

"Brev/' note sufl‘/ncidenza dei se/v/zie c// assistenza a/ rich/ec/ent/' as/Io e ai rr'fug/'at/‘ ne/Ie po/itic/1e c//'
n'qua//ficaz/'ene c/eIle perife/ie urbane", in Attl dei II“ Convegne italo-brasiliane cli Diritto Amminlstrativo
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Curriculum vitae Ferdinando Croce
e Cestituzienale, dai titolo "Pen/e/re e c//'n'///' fondame-nraI/", tenutesi a Lecce ii 13 e 14 giugno 2016,
in cerso di pubblicaziene;

In data 24 eltobre 2010, in occasione delrirrcentre di studi dai titolo “Sistema Messina" tenutesi presso
l’l—iotel “Capo Pelere Resort”, ha presentato una reiaziene dai titolo “Efficacia ed efficienza dei
medelii cli erganizzazione nelle autenomie iocaii messinesi“.

12 marzo 2011, Salene delle Bandiere dei Comune di Messina, Convegno su “L’erosiene delle costs",
lnten/errto dai titolo “Tutela delle ceste e sdemanializzazioni“,

16 dicembre 2011, Aula Ivlagna della Certe d’App81iO di Messina, Convegno su “Nevita in tema cii
annullamento deliaggiuciicazione e sorte dei centratto, “lntreciuz1ene".

-In data 21 marzo 2014, in occasiene dei works/rep dai titolo “Servizi seciesanitari: nuovi modelli di
gestiene“, erganizzato dail’l.R.C.C.S. Neurolesi “Benine-Puleje” di Messina, tenutosi presso il Salone
delle Bandiere dei Comune di Evlessina, ha preserrtate una relazione dai titolo “ll/iodelli di
finanziamento: la sperimerrtazione pubblico-private nei servizi secio-sanitari";

-in data 15 aprile 2015, in eccasiene dei convegno “Liberia cti Circelazlenez Area (dis)integrata delle
Stretto", tenutosi presso l‘Aula Silvestri dei Diparlimente di Giunsprudenza, ha presentate una
relazione dai titolo "Premesse per uno studio sui modelli organizzativi ne||’Area integrate deilo
Stretto”;

-in data 14 giugno 2016, ha tenute un inten/ente in occasions dei ll" Convegno itale-brasiliane di
Diritto Amministrativo e Cestituzionale, "Perr'fer/e e ¢/mm" fonciamentalr“, erganizzato cial1’AIBDAC, ,
tenutosi a Lecce, sul tea "Brevi note suII’incidenza dei servizio di assisterrza ai richiedenti asiie e
ai rifugiati nelle politiche di riquaiificazione delle periferie urbane‘?

-in data 2 iuglio 2016, ha tenute un inten/ento in eccasione dei Convegno annuale organizzate a
Pantelleria dail’Asseciazione "Giuristi per le isele" sul tema “La ponderaz/one deg/Ii /nteressi rre//e
at/iv/ta petre//fere off-shore“, dai titolo “Trivellazioni e sinctrome Nimby“;

-in data 24 febbraio 2017, ha tenute interverlte in eccasiene dei Convegno erganizzate presso l’Aula
Magna della Certe di Appelio oil ivlessirra dai titolo “Tracce ne/Ia giurtsprudenza deg//' /nsegnamenfi cIe/
Prof Avv. Errze S//vest/1'. Legift/mazione a ricerrere deg//' organ/' c/e//a PA", sul terna "I conflitti
interorganici negli Enti locaii”;

-in data 5 maggio 2017, ha tenute un intervente in occasions del Convegno "/mm/graz/one e c//ntti
fondamenta//’, erganizzato a Siracusa dai Gruppe “San Martino", dal titele “ll fenemene migraterio
come variabile dellbrganizzazione am ministrativa. ll case degli S.P.R.A.R.";

-in data 17 giugno 2017 ha tenute un inten/ente in occasione del C0l1V6gl”|O“/mm/'g/az/erre e
di/1'tt/fondamental/”, erganlzzate a Lampedusa dall‘Associazione “Giurtsti per le isole“, dai titolo “Le
iseie minori. Un iaboratorie per la sperimentaziene di nuovi meeielli erganizzativi in
materia di sanita".

-E’ co-at/tore dei pamphlet “ll future é a Messina“, ed. Centeneve, anne 2005;
-Dal 13 at 18 giugno 2006 ha partecipato a Rimini alla Fiera EuroP.A.-Salone delle Autonemie
lecaii, appuntamento nazionale interamente dedicate al monde delle Autonemie Lecali, punto di
incontro delta P.A. Centrale con la P.A. Locale e luoge in cui te Aziende ed i Consulenti incontrane
il grande mercate deila Pubblica Amministrazione. In qaelieccasiene ha partecipate ai seguenti
seminari e/e convegni:
“Le sv//uppo tra /dent/ta e innevaz/one - St/1/rnenti per/a noua//ficaz/one ur/Jana e /a cornpe//t/v/ta
d’a/"ea vasta"; “// /ue/e strateg/co dei‘ cons/"g//'0 cemuna/e e prev/nc/a/e"; "Tribut/' Ieca//’; “I/ nuovo
cec/ice deg//' appa//i: /‘appor/0 c//' cap/Ya/i pr/"vat/' per g/I imp/"anti spen‘/"v/' pubb/icf’; “Organ/zzaz/one dei
dati o‘e/ Trasperte Pubb/ice per /e infomraz/‘en/' ag//' r/tent/' firra//' e /a gest/‘one dei cont/at/I e‘e//a
mob//ita"; “Le soc/eta pa/tee/"pate da Enti Leca//I Cont/nu/"ta e cI/‘scent/‘nu/ta c/er‘/‘eve/uz/"one c/eI
mode//e /ntrodor/e dal/a /. 142/90"; “La creat/‘v/"ta e /'alr‘raz/one dei r‘a/ent/' qua//' motor/' de/Io sv//uppo
/eca/e”;

-In data 27 ettebre 2006 ha altresi partecipato, a Parma, alrincentro di studi sulle S.T.U. (Secieta
di Trasformaziene Urbana), dai titolo "Societal di trasfermazione urbana. per una cultura
urbanistica di qualita“.



jiigeurepass

Partecipazione a Seminari e
Convegni

Curriculum vitae Ferdinando Croce

-E state inserite neIl’Unita di ricerca dei P.R.A.-Progetto di Ricerca di Atenee dell’Universita degli
Studi di Messirra dai titolo "H processe amministrative.' cia//a giurisprudenza creative at/a
cedificaz/"one", preserrtate per l’a.a. 2008/2009 e coordinate dal Prof. Antonio Romano Tassene;

-Nella gia indicata qualita di Ceerdinatore cemunale deIl‘Associaziene ambientalista “Fare Verde
O.i\l.L.U.S.-Gruppe locale di Messina", ha premesse ia cestituziene di una Associaziene Temperanea
di Scope per la partecipazione al bando inerente §‘Aziene Turisme dei "Piano Locale Gievani
(PLG)" (promesso dai Comune cli Messina e finanziate dai Ministero della Gioventii, in
collaborazione con I
Associazioee Nazienaie Comuni llaliani -ANCl- e la Rete ITER, al fine di sestenere l'azione di
politiche giovanili sulle tematiche dei lavoro) per un imperto complessive di Euro 52.000,00
(cinquantactuemiia/00), inquella sede redigendoe presentande il progetto “Generazione I\/iessina”. In
data 20 Iuglto 2010 (Determina dirigenziale n. 70) Ia predetta A.T.S. ha ettenute iaffldamente della
predetta azione. L'Azione e ad oggi in cerso cii realizzaziene.

-E’ state indicate dal Censiglie deIl’Ordine degli Avvocati di I\/Iessina quale Deiegate al XXXI
Cengresso Nazienale Forense, tenutesi a Bari, presso ii Teatro Petruzzelli, dai 22 al 24
novembre 2012;

-E’ state cempenente della Commissione eletterale per il rinnevo dei Censiglie deli’Ordine
degii Avvecati di Messina peril quadriennie 2015-2019, cetebratcsi il 15-16-17 gennaio 2015;

Messina, 19 marzo 2003, “Forme cli tutela e garanzie dei Diritti dell’Uome”;
Llniversita degli Studi di Messina, 7 lugiie 2006, “I1 nuovo cedice dei contratti pubblici";

Universita degli Studi di Catanzaro, 19 ettebre 2007, “La difierenziaziene dei riti precessuali tra
certezza ed effeltivita della tutela";

Universita degii Studi di Palermo, 20-21 febbraio 2009, “Interesse pubblico e disegno
organizzative della Pubblicbe Amministrazioni“;

Universita degli Studi di Cassino, 26-27 marzo 2009, “Interesse pubblico neliesercizie deila
funzione di indirizzo pelitico“;

Cone d’Appe|ie cli lvtessina, 30 marzo 2009, “Annullamento dellaggiudicazicne e scrte del
contratte”, Relatore il Ch.mo Prof. Aldo Tigane;

Universita degli Studi di Messina, 3 aprile 2009, “Dichiaraziene di inizie attivita”, Relatore il
Consigliere di State, Avv. ChiarerrzaMillemaggi;

Universtta “Mediterranea” di Reggie Caiabria, 21 aprile 2009, “La tutela deiiambiente nella
gevernante multilivelle";

Universita degli Studi di Messina, 6 maggie 2009, “Arrnutlamente deliaggiudicazione e serte
dei contratto: profili di giurisdizione", Relatore il Consigiiere di State, Dett. Cesare Lamberti;

Giornate di studio sulla giustizia amministrativa dedicate ad E. Cannada Bartoli, 12-13 giugno
2009, “La tutela giurisdizionale rrei cenfronti dei potere amministrative e “le ragioni” deliinteresse
pubbllco", Slena, Certosa di Pontignano;

Universita degli Studi di Catanzare, presso Hotel “villaggie Guglielmo”, Cepanello (Cz), 3-4
luglie 2009, “Cittadinanza e diritti delle generazieni future”;

Universita “Mediterranea” di Reggie Calabria, 20 febbraie 2010, "Al di la dei confini statuali.
Principi generali dei diritio pubblice glebale“, presentaziene del volume di Giacinte della
Cananea;

Universita degli Studi di Perugia, "L'azi0ne amministrativa a venti anni dallapprovazione della Legge
n 24-1" Perugia, 19 marzo 2010;
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Universita degli Studi di Messina, “ll processe amminislrative di I grade”, 9 aprile 2010, seminario
con il Pref. Riccardo Villata;

Universita degli Studi di Catanzaro, presso Hotel "Villaggie Guglielmo”, Cepanelle (Cz), 2-3
Iuglie 2010, "Cittadinanza e diritti delle generazioni future”;

Universita degli Studi "Federico ll" di Napoli - Chiostro di San Marcellino, 3 dicembre 2010,

“Presentazione dei velumi AA.VV_ - L’interesse pubblice tra politica ed amministrazierre“.

Ugniversita degli Studi di Catanzare, presso Hotel “Vrllaggie Guglielmo”, Copaneilo (C2), 1-2
iugiie 2011, “Sindacato giurisdizienale e "sostituziene" deiia pubblica amminlstraziene”.

Liniversita degii Studi cli Bari “Aldo Mere" e /-\.i.P.D.A., Bari, L'atte autoritativo: cenvergenze
e divergenze tra ordinamenti, 30 settembre-1 ettebre 2011

Universita degli Studi di Trento, Convegno annuaie A.l.P.D.A. Asseciaziene ltaliana dei Prefesseri cli
Diritto Amministrative, Principle deila clemanda e poteri d’utficio del gtudice amministrativo, Trento 5-
6 ettebre 2012

Assemblea Reglonale Siciliana, Paiazze dei Normanni, “La trasparenza negli appalti
pubblici“, Palermo 22 novembre 2013;

XXI Convegno annuale di studi, erganizzato dalle Universita degli Studi di Catanzaro, Reggie
Caiabria e Messina, presso Hotel “Villaggio Guglielmo”, Cepanelle (Cz), 24-25 giugno 2016, sul tema
“I beni pubbliei tra titolarita e funziene“;

Universita degli Studi di Catania, Diparlimento di Giurisprudenza, 9-10 settembre 2016, Convegno
su "Ii geverne delieconemia - nei centenarie della nascita cli Vittorio Ottaviane";

Universita degli Studi oi Roma Tre, Convegno annuale A.l.P.D.A. Associaziene ltaliana dei
Pretesserl di Diritto Amministrativo, su “Antidoti alla cattiva amministraziorre: una sfida per le
riforrne", Roma 7-8 ottobre 2016;

Universita degli Studi di ivlessina, Convegno su “Patrimonie culturale, modelli erganizzativi e
sviluppo territeriale“, Messina, 14-15 ottobre2016;

Universita degli Studi ivlediterranea di Reggie Calabria, “VIII Giernate italo-argentiee di
diritto amministrativo", Reggie Calabria, 28-29 etlobre 2016

Messina, 15 settembre 2020

Trattamento dei dati personali Autorizzo Ii trattamento dei dati persenali contenutt nel mie curriculum vitae in base aliart. 13 dei D.

15/O9/20

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 dei Regolamente UE 2016/679 reiativo aila protezione delle persone
fisicbe con riguardo al trattamente dei dati personali.

Messina, 15 settembre 2020
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