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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Stefano Polizzotto

PEC
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZAL AVORATIV A

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

• Principali mansioni e
responsabilità

1997 - 2013
Studio Legale
Avvocato patrocinante in Cassazione dal 22 gennaio 2010

Attualmente è Capo della Segreteria Tecnica della Presidenza della Regione Siciliana,
con incarico di alta professionalità;
Presidente di numerosi collegi arbitrali per nomina del Presidente del Tribunale di
Palermo:
- Arbitrato AMAT contro Comune di Palermo, oggetto "Contratto di servizio";
- Arbitrato Etna Agricola s.r.l. c. Reditus s.r.l., oggetto "Affitto di Azienda";
- Arbitro Unico Terres Maria c. Terres Giovanni n.q., oggetto "Responsabilità di
Amministratore di Società";
- Arbitrato Condominio Perrotta c. Cariati Giacomo s.n.c., oggetto "Esercizio attività";
- Arbitro unico Gervasi Domenico c. Clarella Anna, oggetto " affitto di Azienda";
Componente di collegi arbitrali:
- Arbitrato Carboni Strade e Gallerie S.p.A. contro Consorzio Autostrade Siciliane, oggetto:
"Contratto di appalto";
- Società Eco Studio Genetica s.r.l. c. Università degli studi di Palermo, oggetto
"Convenzione";
Esercita la professione di avvocato nel settore amministrativo ed, in special modo,
svolgendo l'attività di difensore e di consulente legale anche in favore di numerosi Enti
pubblici e privati e di Aziende sanitarie pubbliche e private: Comuni di Santo Stefano
Quisquina, Pollina, Caccamo, Palazzo Adriano, Itala, Paceco, Alcamo, Gela, Chiaramente
Gulfi, Erice, Prizzi, Castelbuono, Caprileone, Trabia, Trapani, Sciacca, Sommatine,
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Capizzi, Lascari, Cerda, Riesi, Godrano, Marsala; Butera, San Fratello, San Salvatore di
Fitalia,; Azienda Ospedaliera Cervello, Provincia Regionale di Caltanissetta, Fondazione
San Raffaele G. Giglio di Cefalù; ATO 1 di Messina, ATO di Caltanissetta, ATO CL2, ATO
Gela, Azienda Ospedaliera Villa Sofia, Casa di Cura Candela, D'Anna e Andros, Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani, Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, Consorzio
Autostrade Siciliane (CAS), Azienda Siciliana Trasporti (AST), Sviluppo Italia S.p.A.
Ha svolto l'attività di difensore e di consulente legale, anche in collaborazione con il Prof.
Avv. Giovanni Pitruzzella in favore di numerosissimi Enti Pubblici e soggetti privati,
occupandosi in maniera approfondita di problematiche di diritto amministrativo riguardanti
l'ambito del servizi pubblici locali, socio - sanitario, lavori pubblici, appalti di servizi e di
fornitura, enti locali, pubblico impiego, l'urbanistica e edilizia, responsabilità amministrativa
e contabile, costituzione degli ATO in materia di gestione delle acque e rifiuti, giudizi
elettorali;
E' esperto di diritto degli enti locali e ei servizi pubblici locali, pubblico impiego, urbanistica,
appalti pubblici, diritto sanitario e diritto elettorale;
Ha prestato consulenza per conto del FORMEZ presso la Presidenza della Regione
Siciliana - Dipartimento della Programmazione per la redazione dei bandi di Agenda 2000;
consulenza per conto della ADA s.r.l. per la formazione e aggiornamento del personale
degli enti locali in materia di servizi pubblici locali; per conto della Multiservizi S.p.a. per la
predisposizione di bandi di gara; per l'A.T.O. 1 Palermo per l'espletamento di della gara
per l'affidamento del servizio idrico integrato; per conto della Direzione Nazionale delle
AGLI; Commissario liquidatore (2004) del Consorzio R.S.U. di Termini Imprese;
componente di Commissioni di gara in appalti pubblici indetti dall'A.O. Cervello, Comune di
Gela, Multiservizi S.p.a., COIRES, Fondazione San Raffaele G. Giglio di Cefalù;
consulente di imprese private per la partecipazione a gare pubbliche di appalto;
consulente per la Sogesid per la privatizzazione dell'Ente Acquedotto Siciliano; ha curato
la redazione dei progetti di e-government di società; ha collaborato con la CONSIEL per la
redazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Partitico; ha condotto per conto della Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù
un corso di formazione in materia di appalti pubblici per il personale addetto all'Ufficio
Acquisti, redigendo anche numerosi bandi di gara; è stato coordinatore nel corso di
formazione progetto Sicilia Management - P.O.R. Sicilia 2000-2006 Asse lii, Misura 3.10,
organizzato dalla Albatros S.r.l.; ha effettuato un ciclo di lezioni in materia di appalti a
dipendenti di dieci comuni dei Nebrodi nell'ambito del progetto NORMAN finanziato con
fondi comunitari; ha svolto la docenza nei corsi "Procedimento amministrativo" e ""Contratti
pubblici di servizi, forniture e lavori", finanziati dall'Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica anno 2010-2011, rivolti a funzionari e dirigenti regionali.
Attualmente sta svolgendo un ciclo di 8 lezioni a funzionari e dirigenti del Policlinico di
Palermo in materia di
appalti pubblici.
Ha collaborato nella redazione degli studi di fattibilità (parte relativa alla sostenibilità
economica-amministrativa) della Litoranea Trapani Erice e del Museo della Locomozione
della Stazione Lolli di Palermo; nella predisposizione del Piano Territoriale del Parco dei
Nebrodi per conto della Società Agriconsulting;
Relatore (2001 - 2011) in convegni su tematiche di diritto amministrativo e, specificamente,
in materia di appalti, personale degli enti locali, urbanistica responsabilità amministrativa e
contabile.
Ha collaborato con le società D.B.I., Logos e ADA Comunicazione per la redazione di
progetti di formazione previsti dal Completamento di Programmazione al POR Sicilia 20002006;
Nel corso del 2007 ha collaborato con il Direttore della Fondazione San Raffaele Ospedale G. Giglio di Cefalù nella attività di predisposizione dei modelli organizzativi,
gestionali e di controllo atti a prevenire la responsabilità amministrativa della Fondazione.
In atto è consulente della Fondazione San Raffaele - Ospedale G. Giglio di Cefalù, del
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Comune di Butera, della LATO S.c.a r.l., dell'ATO Ambiente CL 2 S.p.A.; Componente del
Comitato Tecnico Scientifico in due Corsi di Formazione Manageriale per Dirigenti medici
di struttura complessa organizzati dall'ASP di Trapani, Docente in alcuni corsi di
formazione per dirigenti del Policlinico di Palermo in materia di appalti - Componente
dell'Organismo di vigilanza della L. n. 231 dell'ISMETT - Attualmente Componente del
Comitato scientifico dell'ANCI Sicilia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in giurisprudenza, conseguita il 30 novembre 1993 presso l'Università degli
Studi di Palermo con votazione 110/110
Abilitazione alla professione di avvocato ( settembre 1997)
Iscritto all'Albo degli Avvocati di Termini lmerese dal 17 dicembre 1997
Iscritto all'Albo degli Avvocati patrocinanti nelle giurisdizioni superiori dal 22 gennaio
2010

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI

Italiano
Buona conoscenza del sistema operativo Windows 2000

Patente B
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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Palermo, maggio 2013
Avv. Stefano Polizzotto
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