FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

GIOVANNI CARLO FIGUERA
Via Canfora 105 Catania 95128

Telefono

095/2500052 – 328/2112947

Fax
E-mail

095/533541
giovannicarlofiguera@gmail.com
giovanni.figuera@pec.ordineavvocaticatania.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
24/05/1970- CATANIA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e mansioni
ricoperte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e mansioni
ricoperte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
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Da Novembre 2018 – Dicembre 2019
risorsa del Team legale Studio Legale Tributario - EY per il supporto specialistico
all’attività contrattualistica del Comune di Catania nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014 – 2020) approvato con
decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015;
Società privata
Contratto di prestazione d’opera

Da Ottobre 2018 - in corso
per curatela fallimento Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione, già Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale istituita per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione del
ciclo integrato dei rifiuti dell’Ambito Territoriale Ottimale denominato “CT5” (c.d.
“comprensorio Calatino”), attività di consulenza e assistenza legale;
Società pubblica
Contratto di prestazione d’opera

Nel 2017
Incarico di docenza nel corso “Il nuovo codice degli appalti pubblici” organizzato
dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale Servizio 16
Formazione e Qualificazione Professionale del Personale Regionale, nei confronti dei
dipendenti regionali, 14 novembre 2017 - Codice Corso: CON.01.12;
Amministrazione pubblica

• Tipo di impiego e mansioni
ricoperte

Contratto di prestazione d’opera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da Agosto 2016 – Dicembre 2016
per Sidra S.p.A. incarico di assistenza e consulenza legale al RUP riguardo l’attività
amministrativa di revisione e di predisposizione della documentazione di gara relativa
all’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento
della sicurezza e servizi di rilievi e indagini a supporto della progettazione, di direzione
lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all’intervento
denominato “Completamento del depuratore consortile ed estensione della rete
fognaria nell’intero agglomerato di Catania. Progetto di servizi integrati di
progettazione e indagini e rilievi a supporto della stessa” oggetto di previsione e
finanziamento da parte dell’Accordo di Programma Quadro per la depurazione delle
acque reflue di Catania, in attuazione degli interventi su sistemi fognari e depurativi di
cui alla delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012 - Intervento codice ID 33393, e del
Patto per Catania sottoscritto il 30 aprile 2016 dal Sindaco di Catania con il Presidente
del Consiglio dei Ministri”
società in house del Comune di Catania,
Contratto di prestazione d’opera

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e mansioni
ricoperte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e mansioni
ricoperte

Da Anno Accademico 2014/2015- in corso
Scuola di specializzazioni delle professioni legali “A. Galati”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e mansioni
ricoperte

Da Ottobre 2012 - in corso
Ufficio regionale gare d’appalto (UREGA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e mansioni
ricoperte

Da Marzo 2010 - Giugno 2011
per Pubbliservizi S.p.A. attività di consulenza e assistenza legale con particolare
riferimento alla materia degli affidamenti a terzi di lavori servizi e forniture
Società in house della Provincia di Catania
Contratto di prestazione d’opera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da Gennaio 2005- in corso
per Vodafone Italia S.p.A. attività di consulenza e assistenza legale relativamente a
tutte le questione e/o le controversie in materia amministrativa insorte nella Regione
Siciliana
Società privata
Contratto di prestazione d’opera

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e mansioni
ricoperte
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Dipartimento di Giurisprudenza - Catania
docente di Diritto Amministrativo

Pubblico
Iscritto all’Albo regionale degli esperti, di cui all’art. 8, comma, 7 legge regionale
siciliana. 12/7/2011 n. 12, ai fini della costituzione delle Commissioni per
l’aggiudicazione delle gare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Svolte nel corso degli anni le funzioni di commissario con esito positivo in ventinove
procedure di gara per conto di vari Comuni siciliani (Messina, Ragusa, Caltanissetta,
Marsala, etc.) o di altri soggetti pubblici (Provincia di Siracusa, Libero Consorzio di
Ragusa, Istituto Comprensivo n. 1 di Taormina, etc.)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e mansioni
ricoperte

Da febbraio 2003 - in corso
Studio legale “Libertini & Associati”, sede Catania, via F. Crispi n. 225.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e mansioni
ricoperte

dal 1999
Foro di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e mansioni ricoperte

dal 21 Novembre 1996 a 20 Novembre 1997
Ministero della Difesa

ISTRUZIONE

Privato
Collaborazione libero professionale. Attività giudiziale e stragiudiziale, per conto di
soggetti pubblici e privati, nei settori del diritto amministrativo e civile. In particolare,
ha svolto attività di difesa in giudizio e/o attività di consulenza legale per i Comuni di
Acireale, Biancavilla, Castiglione di Sicilia, Gravina di Catania, Linguaglossa, Piazza
Armerina, delle Società pubbliche Sidra e Kalat Ambiente S.p.A.

Pubblico
Iscritto dal 21 dicembre 1999 nell’Albo degli Avvocati del Foro di Catania.
Dal 27 gennaio 2012 iscritto nell’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle
Magistrature Superiori

Pubblico
Carabiniere Ausiliario

E

FORMAZIONE

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2014
Università degli Studi di Catania

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Pubblico
Nel giugno 2014 consegue il titolo di Cultore della materia in Diritto Amministrativo
presso l’Università degli studi di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza. Dall’A.A.
2014/2015 ad oggi collaboratore di cattedra e componente della commissione di esami,
presso l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza,
dell’insegnamento Diritto Amministrativo, Docente titolare del corso il Prof.
Sebastiano Licciardello.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
•
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2011
Università degli Studi di Catania
Pubblico
Nel settembre 2011 consegue il titolo di Cultore della materia in Diritto
Amministrativo presso l’Università degli studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche.

Date (da – a)•
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da 2007 a 2010
Università degli Studi di Catania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996
Università degli studi di Catania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1996
Università degli studi di Catania

MADRELINGUA

ITALIANO

Pubblico
Nel giugno 2010 consegue il dottorato di ricerca europeo (XXI ciclo) in Diritto
Amministrativo presso l’Università degli studi di Catania.

Diritto Regionale
Corso di Perfezionamento in Economia Regionale presso l’Università degli studi di
Catania.

Consegue nell’anno accademico 1995/96 la laurea di dottore in Giurisprudenza presso
l’Università di Catania con la votazione di 110/110 e lode.

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA

CAPACITÀ

Conoscenze nel campo dell’informatica, in particolare nell’utilizzo dei più diffusi
software applicativi (Word, Excel, Power Point, etc.), e di Internet.

E

COMPETENZE

TECNICHE

DISCRETA

BUONA

Con
computer,
attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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AeB

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

Monografie:
1) La localizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, Gruppo Editoriale
Bonanno s.r.l., Acireale, 2017.
Articoli:
1) Sulle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti emesse nei confronti degli impianti
di telefonia mobile, in www.Lexitalia.it n. 3/2006, Rivista Internet di Diritto Pubblico;
2) Il potere regolamentare dei Comuni in materia di impianti di comunicazione mobile
(l. 22 febbraio 2001 n. 36), in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 2007, 1134-1156.
3) Appunti in tema di interesse e legittimazione al ricorso e brevi note sul ricorso
principale e ricorso incidentale, in Diritto Processuale Amministrativo, 2008, 10661114.
4) I discutibili principi affermati da una recente decisione del Consiglio di Stato in
materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, in Foro amministrativo - C.d.S.,
2010, 2896-2914.
5) coautore con Daniela Zappalà, Società di terzo grado e divieti di partecipazione, in S.
Toschei (a cura di), L’attività nomofilattica del Consiglio di Stato. Commento alle
sentenze dell’Adunanza Plenaria pubblicate nel 2011, Roma, Direkta edizioni, 2012,
379-407.
6) Autonomia statutaria di Comuni e Province e revoca del Presidente del Consiglio, in
Foro amministrativo – TAR, 2013, 1075-1087, e in Tigano, Licciardello Barone (a cura
di), Amministrazione e giustizia. Scritti degli allievi per Ignazio Maria Marino, Roma,
2015, 77-93.
7) Nella valutazione economica delle offerte l’IVA non rileva, in Urbanistica e appalti,
2013, 822-828
8) Raggruppamenti temporanei: l’obbligo di specificazione delle parti del servizio è
principio di carattere generale, in S. Toschei (a cura di), L’attività nomofilattica del
Consiglio di Stato. Commento alle sentenze dell’Adunanza Plenaria pubblicate nel
2012, Roma, Direkta edizioni, 2013, 364-381.
9) Avvalimento delle certificazioni di qualità: non liquet, in Urbanistica e appalti, 2014,
942-953.
10) Il costo del lavoro nel codice dei contratti pubblici, in Urbanistica e appalti, 2015,
948-956;
11) L’avvalimento come contratto tipico di impresa, in Urbanistica e appalti, 2016,
663-673;
12) Le misure di prevenzione, in S. Licciardello (a cura di), Il Questore, Milano, 2016,
34-47.
13) L’avvalimento secondo l’Adunanza Plenaria, in Urbanistica e appalti, 2017, 410419;
14) RTI e avvalimento a cascata, in Urbanistica e appalti, 2018, 515-522;
15) Dichiarazione e rilevanza temporale degli illeciti professionali, in Urbanistica e
appalti, 2019, 553-561.
16) La valutazione della convenienza o idoneità dell’offerta, in Urbanistica e appalti,
2020, 267-275.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
CONCORSI, ORGANIZZAZIONE,
RELAZIONI E INTERVENTI A
CONVEGNI SCIENTIFICI

1) Relazione nell’evento formativo in favore degli avvocati organizzato
dall’Associazione Nazionale Avvocati Cristiani (A.N.A.C.) presso la Biblioteca
dell’Ordine degli Avvocati di Catania, dal titolo «Riparto di giurisdizione tra G.A. e
G.O. ed espropriazioni», 21 novembre 2008;
2) Relazione nel corso di aggiornamento tecnico-professionale sulla «Gestione integrata
e manutenzione degli edifici e dei patrimoni immobiliari» organizzato dalla Fondazione
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania presso il Centro Fieristico Le
Ciminiere di Catania, dal titolo “La legislazione per gli appalti pubblici di servizi”, 25
settembre 2010;
3) Relazione nell’evento formativo in favore degli avvocati organizzato
dall’associazione professionale di studi giuridici Themis presso il Centro Fieristico Le
Ciminiere di Catania, dal titolo “I compiti e il ruolo del Consiglio dell’Ordine nell’età
moderna”, 6 novembre 2010;
4) Intervento in occasione della presentazione del volume B. Caruso e H. Bonura (a cura
di), “L’acquisizione dei servizi di somministrazione di lavoro negli enti locali tra
vincoli, opportunità e autonomia”, Edizioni ComuniCare Anci e Edk, 2011, organizzato
dall’A.N.C.I. presso la Fondazione Culturale San Fedele di Milano, 13 aprile 2011;
5) Componente del Comitato organizzativo del Convegno “Le situazioni giuridiche
soggettive nel diritto amministrativo” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Catania, 22 settembre 2017;
6) Intervento nel convegno dal titolo “Attualità della Giustizia Amministrativa”
organizzato dall’E.L.S.A. presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Catania, 1 dicembre 2017;
7) Componente del Comitato organizzativo del Convegno “Nuovi percorsi per la
sicurezza pubblica. Comunicazione, prevenzione, condivisione” organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania e dalla Associazione
Nazionale Funzionari di Polizia, 18 dicembre 2017;
8) Con provvedimento dirigenziale prot. n. 03/785 del 12 dicembre 2019, della
Direzione risorse umane e organizzazione del Comune di Catania, valutato idoneo e
ricompreso nell’elenco dei “candidati particolarmente distintisi con risultati
complessivamente ottimi”, nel procedimento indetto con deliberazione di G.C. n. 64 del
04.06.2019, per il conferimento, mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n.
3 incarichi dirigenziali, Area Amministrativa, con contratto a tempo pieno e determinato,
ai sensi dell’art. 110, comma 1,del D. Lgs. 267/2000;

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI AI SENSI DELL’ ART.13 DEL D.LGS N°196/2003

26 Giugno 2020
Giovanni Carlo Figuera
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