CURRICULUM VITAE
ROSARIO TORRISI RIGANO
E-mail: studio.ton-isirigano@tiscali.it
PEC: studio.torrisirigano@pec.ordineavvocaticatania.it

I PROFILO PROFESSIONALE
Avvocato Amministrativista, Cassazionista, Legai Manager: iscritto alla S.I.A.A. (Società
Italiana Avvocati Amministrativisti) ed all' A.I.D.U. (Associazione Italiana Diritto
Urbanistico), con indirizzo professionale specializzato in Appalti di Lavori Pubblici, Servizi
pubblici locali (energetici, ambientali, sanità), Contrattualistica, Urbanistica, Diritto degli
EE.LL., Finanza di Progetto, Procedimenti D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità
amministrativa delle società e delle persone giuridiche;
Esperto nella progettazione e programmazione giuridica dei principali strumenti di
concertazione e nella privatizzazione delle attività di intervento delle Pubbliche
Amministrazioni con particolare riferimento alle S.p.A. Miste (Economiche e non
economiche), alle Società di Trasformazione Urbana (S.T.U.) e dei reparti d'Area Vasta e
Bacino nonché di Project-Financing e delle fattispecie giuridiche connesse;
Ho maturato una pluriennale esperienza in qualità di Consigliere d'Amministrazione Amministratore Delegato con poteri gestionali ed organizzativi, presso SIMETO
AI\.1BIENTE S.p.A., Società di Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, dove mi
sono occupato della gestione dei rapporti con Organizzazioni e Istituzioni pubbliche e private,
dell'Implementazione e Sviluppo delle direttrici operative per il raggiungimento della mission
societaria, della redazione di bandi di gara per appalti ed affidamenti di lavori e servizi a terzi.
Coordinatore Management e Consulente Giuridico di imprese operanti in diversi settori:
assistenza al management di importanti imprese e Gruppi bancari assicurativi e industriali
italiani ed internazionali, sia nella negoziazione contrattuale che con il supporto di pareri, su
temi giuridici legati alle imprese, al commercio e allo sviluppo del prodotto e assistenza
nell'implementazione della normativa dettata con riferimento agli intermediari finanziari e
imprese assicurative.
,.

Incarichi di Pubblico Servizio nel quadro dell'organizzazione amministrativa e di controllo di
enti pubblici in qualità di Componente Commissione Esami per l'Abilitazione alla
professione di Avvocato, di componente del CO.RE.CO, di Presidente Nucleo Valutazione
della Dirigenza del Comune di Biancavilla, di Consigliere d'Amministrazione
e Amministratore Delegato presso SIMETO AI\.1BIENTE S.p.A., di Componente
Commissioni pubblici concorsi per la selezione di personale presso EE. LL., di Componente
Commissione Elettorale Mandamentale Principale.
jlvv. <.Rpsario 'Torrisi �ano

<Pagina 1 dì 9

Relatore unico in Seminari presso l'Università di Catania, attività di docenza in corsi
professionalizzanti per funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione nonchè relatore,
anche unico, in numerosi seminari e convegni regionali e nazionali.

Approccio manageriale nello svolgimento della professione con gestione ottimale delle risorse
a disposizione, atteggiamento mentale votato alla proattività, capacità di cogliere le
opportunità di business, di prevenire ed affrontare il cambiamento, di modulare il proprio
intervento in base alle circostanze.
Ritengo di possedere competenze specifiche nella gestione e coordinamento delle risorse
umane, ottime doti comunicative, di negoziazione e contrattazione, capacità di raggiungere gli
obiettivi prefissati dall'azienda con impegno e precisione, abilità nel lavorare in team, buone
doti di leadership, propensione al lavoro autonomo e all'assunzione di ruoli di responsabilità.
Il dinamismo, la flessibilità e l'attivismo professionale, maturati in contesti organizzativi
complessi legati alla mia forte motivazione a sviluppare la mia crescita professionale in realtà
Aziendali dinamiche ed all'avanguardia, spingono la voglia di investire le mie risorse verso
ciò che crea valore per l'azienda e per i suoi dipendenti.
La mia disponibilità alla richiesta di trasferimenti immediati sull'intero territorio nazionale è
pressocchè totale.
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione che vorrete dedicare all'approfondimento del mio
percorso professionale e confido nella possibilità di approfondire, personalmente, quanto
illustrato nel mio curriculum.

I ESPERIENZE PROFESSIONALI
CONSULENZA GIURIDICA E INCARICHI DI PUBBLICO SERVIZIO

Attività di Consulenza nei Lavori Pubblici:
Collaborazione con gli Enti pubblici alla stesura dei bandi pubblici e sulle modalità di ricerca
ed affidamento dei LL.PP. inerenti la realizzazione di opere ed infrastrutture edili a carattere
pubblico e in project-financing tra le quali strade, edifici, strutture sportive, strutture
polifunzionali, edifici scolastici.
Attività di Consulenza nei Servizi Pubblici e nelle Forniture pubbliche:
Collaborazione con Enti pubblici alla stesura dei bandi per l'affidamento, la somministrazione
e l'acquisto di beni e servizi tra cui refezione, assistenza scolastica, assistenza sociale,
fornitura di beni vari.
Consulente Giuridico di Enti Pubblici:
Dal 2007
Autorità Portuale di Catania
- Assistenza legale nell'esecuzione di lavori in project-financing
Ad oggi
(realizzazione del centro polifunzionale "Vecchia Dpgana")
- Assistenza forense su bandi di gara su lavori, fomihfre e seryizi,
}lw. <.I«>sario 'l'orr;si CJogano

<P<l{Jina 2 tfì 9

2000/2004

arbitrato rituale.
Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Catania
Componente del Collegio di Consulenza e Difesa nominato con
Provvedimento Presidenziale

2001/2003

Istituto Case Popolari di Acireale (CT)
- Assistenza legale alla Presidenza e al C.d.A., agli Uffici amministrativi
interni
- Assistenza forense su lavori pubblici e pubblici servizi e forniture
banditi dall'Ente committente

1999/2003

Azienda Provinciale Incremento Turistico (A.A.P.I.T.) della Provincia
di Catania
Consulente Legale a contratto incaricato con delibere di C.E

1999/2000

Comune di Acicatena (CT)
Consulente Legale a contratto incaricato con Deliberazione di G. M.
1999/2000

1998/1999

Comune di Motta S. Anastasia (CT)
- Esperto in materia di LL. PP. e di Urbanistica, nominato con
Determinaz. Sindacale
- Consulente Coordinatore della Commissione di Studi per la costituzione
della Società per Azioni a capitale Misto maggioritario tra i Comuni di
Motta S. Anastasia e Gravina di Catania designato congiuntamente con
determinazioni sindacali e previo Accordo di programma fra gli Enti
interessati

Incariclzi di Studi e Progettazioni Giuridiche:
Comune di Enna - Province Regionali di Enna, Caltanissetta e
2003
Agrigento
Componente la Commissione Studi per la costituzione di Strumenti
Gestionali di aree vaste nella qualità di consulente e redattore del programma
operativo-giuridico su progetto finanziato da Fondi Comunitari
2001/2002
2001

Comune di Enna
Piano d'Area "Parco delle Miniere" finanziato con Fondi Strutturali Europei
Comune di Gravina di Catania - Provincia Regionale di Catania I.A.C.P. di Catania
Coordinatore della Commissione Studi per la costituzione della Società di
Trasformazione Urbana (S.T.U.)

2002

Comune di Adrano (CT)
Componente la Commissione di Studi incaricato della elaborazione e
predisposizione degli atti e provvedimenti necessari alla costituzione di una
S.p.A. a capitale misto, pubblico e privato.

2001

Componente Comitato tecnico-scientifico per funzioni di indirizzo e
programmazione del Protocollo ANCI Sicilia - U.R.P.S.-UNCSP-SSPAL sulla formazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione

2000

Responsabile del Corso di Formazione ed aggiornamento per i Segretari
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Comunali e Provinciali degli EE.LL. della Scuola Superiore della P.A. Progetto Merlino
1993/1995

Collaboratore Scientifico dell'Istituto Siciliano per la Pubblica
Amministrazione (1.S.P.A.)

Incarichi di Pubblico Servizio:
2008 - 2009
Componente Commissione Esami per l'Abilitazione alla Professione di
Avvocato nominato Con D.M. presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Catania.
2004 - 2007

Presidente Nucleo Valutazione della Dirigenza del Comune di Biancavilla
(CT)
Nomina del Sindaco

Da Gen. 2002
A Lug. 2006

Consigliere d'Amministrazione e Amministratore Delegato
Presso SIMETO AMBIENTE S.p.A." attraverso nomina Governativa
Regionale
Società di Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, a capitale
misto maggioritario pubblico, costituita tra 18 comuni della Provincia di
Catania con bacino d'utenza di oltre 350.000 abitanti con oltre 400 addetti
ai servizi e con volume d'affari di ca. € 20 mln. annui e 15 dipendenti
nell'articolazione aziendale diretta
• Implementazione e Sviluppo delle direttrici operative per il
raggiungimento della mission societaria.
• Gestione rapporti con le Istituzioni Bancarie e Creditizie al fine di
verificare il rapporto incassi/fatturato, controllare il recupero crediti e
mantenere lo stato finanziario dell'azienda in condizioni di liquidità
positiva.
• Supporto agli uffici societari e alle professionalità esterne attraverso
informazioni previsionali e consuntive di propria competenza utili alla
redazione del business pian da sottoporre ali' approvazione del Consiglio
di Amministrazione.
• Predisposizione e redazione, nel rispetto della normativa vigente sulla
contabilità pubblica, dei regolamenti economici interni sulla spesa
trasmessi alla Corte dei Conti.
• Contributo personale alla redazione, al controllo e alla vigilanza giuridica
di bandi di gara per appalti ed affidamenti di lavori e servizi a terzi
conformandoli alla normativa pubblicistica e assicurando qualità,
tempestività e riservatezza.
• Supporto al Direttore generale della società, mercé adozione di proprio
parere obbligatorio, in ambiti e procedimenti organizzativi, mansionari e
disciplinari dei dipendenti diretti
• Gestione dei rapporti con le Istituz_ioni pubbliche locali e Regionali, con
le Organizzazioni Sindacali e con le Organizzazioni Imprenditoriali
• Predisposizione Report periodici al Consiglio d'Amministrazione e
ali' Assemblea dei Soci per informare sul generale andamento della
gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior
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rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.
Dal 1993
Al 1997

Componente del Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO.)
Sezione Provinciale di Catania
Nomina Assemblea Regionale Siciliana

Dal 1988
Al 1992

Componente Commissioni pubblici concorsi per la selezione di personale
presso EE. LL.
Nomina dei Sindaci

1984-1988

Componente Commissione Elettorale Mandamentale Principale della
Provincia di Catania
Nominato dalla Giunta Provinciale di Catania

Consulente Giuridico d'lmprese e Coordinatore Management:
• Assistenza a primarie società italiane e internazionali e a Gruppi di imprese operanti in
svariati settori e contributo personale alle negoziazioni portando alla sottoscrizione da parte
dei clienti assistiti numerosi contratti anche di notevole complessità (sia per l'oggetto che
per il numero di parti coinvolte).
• Contributo personale alla conclusione di partnership importanti anche a livello
internazionale con operatori nel settore dell'industria e del commercio dando vita a nuove
entità.
• Assistenza (sia nella negoziazione contrattuale che con il supporto di pareri) al
management di importanti imprese e Gruppi bancari, assicurativi e industriali del
panorama italiano e internazionale, sui temi giuridici legati alle imprese, al commercio e
allo sviluppo del prodotto.
• Supporto a primarie società e gruppi italiani e internazionali nell'implementazione della
normativa dettata con riferimento agli intermediari finanziari e imprese assicurative.
• Consulenza ad imprese ed associazioni d'imprese operanti nel settore delle energie
alternative e rinnovabili (fotovoltaico, eolico, cogenerazione biomasse) nella fase di
partecipazione, aggiudicazione e stipula di convenzioni pluriennali in numerose selezioni
pubbliche.
• Ottimizzazione dell'attività delle industrie del settore energetico al fine di garantire il
massimo livello di efficienza, ordine e coordinamento tra le funzioni.
Principali settori delle imprese assistite:
- Energetico e delle energie rinnovabili tra cui Clizia s.r.l., Ersol s.r.l. S.I.M.E.I. S.p.A.
ecc.
- Informatico (dematerializzazione, gestione e archiviazione della documentazione e
degli archivi cartacei) tra cui Be-On s.r.l. ecc. ...
- Edilizio-immobiliare tra cui TAGHER s.r.l. , EDILMARE s.r.l., FULVIA Costruzioni
s.r.l. ecc. ....
- Socio-sanitario tra cui Consorzio Coop.ve PROGETTO VITA s.r.l., Coop.va
AURORA s.r.l., ecc....
- Igiene ambientale tra cui MERIDIANA s.r.l., Con.zio ECO - MED. s.r.l., ecc...
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- Credito e risparmio tra cui Cassa Centrale Risparmio V.E., Cassa Regionale per il
Credito (C.R.I.A.S.)
- Assicurativo tra cui S.A.I. Assicurazioni S.p.A.
- Commerciale e Finanziario tra cui SSP Betting Ltd London (Filiale Italia) A.P.M.S.
Ltd London
ATTIVITÀ FORENSE

Dal 1981
Ad oggi

Patrocinio e Difesa Giurisdizionale di:
• Privati e Soggetti Societari
• Istituzioni Private tra le quali Cassa Centrale Risparmio Provincie Siciliane,

S.A.I. assicurazioni
• Istituzioni Pubbliche di diritto privato tra le quali Cassa regionale per il
Credito alle Imprese Artigiane
• Enti pubblici territoriali e locali, tra i quali: Provincia regionale, Autorità
Portuale, Comuni, A.A.P.I.T. di Catania, ecc.
Innanzi:
- Tribunali Amministrativi Regionali ( Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata,
Toscana, Lombardia, Umbria, Marche, Lazio, Veneto, Campania ed altri)
- Consiglio di Stato
- Corte dei Conti
- Giudice - Arbitro presso la Camera Arbitrale dell'Autorità di Vigilanza sui
Contratti e Lavori Pubblici in Roma
- Componente di Collegi Arbitrali rituali
- Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (C.G.A.)
- Corte di Cassazione
- Alta Corte di Giustizia della Unione Europea (Lussemburgo)
ATTIVITÀ DI DOCENZA

2008

Lectio Magistralis e seminario su "Avventura capitalistica dell'ente locale
negli A.T.O. rifiuti ed il suo management"

Presso Facoltà di Economia, Dipartimento di Impresa e Gestione delle
Amministrazioni Pubbliche, dell'Università di Catania
Prof. Francesco Garaffo, Ass. di Economia e Gestione delle Imprese
Prof. Pisano, Associato
2009

Lectio Magistralis e seminario su "Management delle Società Pubbliche e
profili di gestione dei servizi di pubblica utilità"

Presso Facoltà di Economia, Dipartimento di Impresa e Gestione
Amministrazioni Pubbliche, dell'Università di Catania
Prof. Francesco Garaffo, Ass. di Economia e Gestione delle Imprese
Prof. Pisano, Associato
2000

Specialista di Formazione

Responsabile del corso di formazione ed aggiornamento dirigenti EE.LL.
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Scuola Superiore Pubblica Amministrazione
1984 - 1992

Docente di Diritto Pubblico, iscritto Albo Formatori Regione Sicilia
Attività di docenza per corsi professionalizzanti presso istituti di formazione
professionale.
Relatore Unico:
- Convegni regionali e nazionali;
- Seminari dell'Università di Catania
- Giornate di studio organizzate da Enti Locali per l'aggiornamento
professionale dei propri funzionari e dirigenti;

I STUDI E AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI
1980
Dal 1985
Al 1987

Laurea in Giurisprudenza
Diplomato alla Scuola Superiore Biennale di Perfezionamento e
Specializzazione in Discipline Amministrative Forensi della Università
Degli Studi di Catania

1991- 1992 Diploma di Master in Diritto Amministrativo
Presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
di Roma
1995 -1996 Attestato di Corsista presso la Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali di Roma per le Magistrature Superiori e
superamento dell'esame finale
Dal 01/01/2014 in sospensione volontaria dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati liberi professionisti

I SOCIO ONORARIO DI ASSOCIAZIONI
• Presidente del Kiwanis junior ( Kiwajunior) Catania - Etna nel 1980
• Youth Service Europeo ( Presidente europeo dei clubs giovanili del Kiwanis) nel 1981
• Socio del Lions Club anno 2002
• Socio della Compagnia delle Opere tra il 2004 ed il 2011
• Già socio del Club Alpino Italiano
• Già socio della Società Speleologica Italiana
• Socio di "Action- Aid" (adozione a distanza)
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Socio dello Schnauzer Club Italia (club cinofilo)

• Sostenitore della "LA.I." - Lega Antivivisezionistica Italiana

I CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE

• Conoscenza della lingua inglese.
11
Buona conoscenza e utilizzo del PC, dei principali sistemi operativi presenti sul mercato
e dei principali pacchetti software in ambiente Windows.
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