CURRICULUM VITAE

GIUSEPPE SCISCIOLI

DATI ANAGRAFICI
Nome

Giuseppe SCISCIOLI

TITOLI DI STUDIO
Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo Ginnasio “Oriani” di
Corato nell’a.s. 1988-1989 con la votazione di 50/60.
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Bari in data
29.3.1994 con la votazione di 110/110. Tesi in Diritto Costituzionale: “Pluralismo
democratico e libertà di informazione”.
Specializzazione in Scienze delle Autonomie Costituzionali, conseguita in data
10.7.1997 presso l’Università degli Studi di Bari con la votazione di 50/50. Tesi in
Istituzioni di Diritto Pubblico Generale: “Gli organi non necessari del Governo: in
particolare il Consiglio di Gabinetto “.
Diploma di Perfezionamento in Tecnologia della Comunicazione Formativa,
conseguito in data 9.7.1998 presso l’Università degli Studi di Bari.
Diploma di Perfezionamento in Pubbliche Relazioni conseguito in data 10.7.1999
presso l’Università degli Studi di Bari.
Diploma di Perfezionamento in Diritto Sanitario, conseguito in data 21.7.2000,
con la votazione di 50/50 e lode, presso l’Università degli Studi di Bari.
TITOLI PROFESSIONALI
Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato (abilitazione conseguita il
7.6.1997 presso la Corte di Appello di Bari).
Consulente giuridico-amministrativo presso l’Università degli Studi di Foggia in
ordine alle tematiche inerenti l’attività assistenziale del personale docente e tecnico1

amministrativo universitario conferito in convenzione con il S.S.N. dal 06-04-2000 al
3 1.10.2001.
Professore incaricato di Diritto Sanitario presso l’Università degli Studi di FoggiaFacoltà di Medicina e Chirurgia per gli anni accademici 2000-2001 e 2001-2002.
Cultore della materia in Diritto Pubblico presso la Scuola di Specializzazione in
Medicina Legale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Foggia.
Giornalista pubblicista, regolarmente iscritto al relativo Ordine Professionale di
Puglia dal 20.1.1990.
Collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, di “Edilizia e Territorio”, di “Guida al Diritto” e
“Guida agli Enti Locali” in qualità di esperto per le problematiche giuridiche di
urbanistica, edilizia, commercio e pubblici esercizi.
Docente formatore del personale degli enti locali per conto dei seguenti Enti e
Istituti di Formazione: “Formez”, “Maggioli”, “Ebit”, “Formel”, Università degli
Studi di Lecce, Provincia di Lecce, “Diritto Italia”.
Redattore della rivista on line “www.entilocali.dirittoitalia.it” con particolare
riguardo alla materia urbanistica.
PROFESSIONE ATTUALE
Funzionario Responsabile (con Posizione Organizzativa) del Servizio Sportello
Unico per le Attività Produttive presso il Comune di Corato (accreditato presso il
Ministero per lo Sviluppo Economico ai sensi del DPR 160/10)- Funzionario
Amministrativo a t.i., categoria giuridica D3- ex 8^ qualifica funzionale.
Addetto Stampa e Direttore Responsabile del Bollettino di Informazione
Comunale del Comune di Corato.
Consulente giuridico-legale del Settore Urbanistica
Segretario Commissione Consiliare “Urbanistica”
Segretario della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo
PRECEDENTI IMPIEGHI
Assistente Amministrativo, dal 7.10.1996, presso l’Università Statale di Milano, a
seguito di superamento di concorso pubblico per titoli ed esami (Ufficio Concorsi).
Dall’ 1.6.1997 trasferito presso l’Università degli Studi di Ancona (Facoltà di
Medicina e Chirurgia) fino al 15.3.1998. Dal 16.3.1998 trasferito presso l’Università
degli Studi di Bari (Area per i rapporti con il S.S.N. ed il S.S.R.) fino al 6.10.2000.
E’ in possesso del certificato di lodevole servizio, rilasciato in data 12.5.1999
dall’Università degli Studi di Bari.
Funzionario Amministrativo a t.i., categoria D3- ex 8^ qualifica funzionale, presso
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il Comune di Bari (Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia- Settore Strumenti
Urbanistici).
Direttore del Servizio Staff del Sindaco del Comune di Corato, profilo
professionale Funzionario Amministrativo, categoria D3- ex 8^ qualifica funzionale,
presso il Comune di Corato (Bari) dal 01.05.2002 al 11.10.2002, in posizione di
aspettativa senza assegni ex art.90 D.Lgs.267/00 presso il Comune di Bari.

IDONEITA ‘ IN CONCORSI
Idoneo non vincitore nel concorso pubblico a n. 1 posto di Collaboratore
Amministrativo presso l’Università degli Studi di Bari.
INCARICHI SVOLTI PRESSO L ‘UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI BARI
Ha partecipato in qualità di segretario verbalizzante alle seguenti commissioni e/o
gruppi di lavoro accademici:
Comitato Paritetico Senato Accademico-Consiglio di Amministrazione per il settore
Sanità;
Commissione mista Università-A.O. Policlinico di Bari; Commissione Paritetica
Università di Bari-Regione Puglia ex art. 6 L.R. 36/94;
Commissione Paritetica Università di Bari-Regione Basilicata; Incontri con le
OO.SS.
E’ stato componente della Commissione di Indagine Amministrativa, nominata con
d.d. n. 36 del 27.4.1999.
Ha svolto funzioni di componente della Commissione di Indagine Amministrativa,
nominata con d.r. n. 12924 del 30.12.1999.
Ha svolto funzioni di componente della Commissione di Indagine Amministrativa,
nominata con d.r. n. 12925 del 30.12.1999.
Ha svolto funzioni di componente della Commissione di Indagine Amministrativa,
nominata con d.r. n. 1531 del 2.3.2000.
Ha svolto funzioni di componente della Commissione di Indagine Amministrativa,
nominata con d.r. n. 1537 del 3.3.2000.
Ha svolto funzioni di componente della Commissione di Indagine Amministrativa,
nominata con d.r. n. 2845 del 4.4.2000.
Ha svolto l’incarico di responsabile di autentica delle firme dei sottoscrittori delle
liste per le votazioni del personale tecnico-amministrativo per gli organi collegiali
dell’Università, giusta d.r. n. 11424 del 4.11.1999.
E’ stato Presidente di seggio per le suddette votazioni, giusta d.d. n. 133 del
25.11.1999.
Ha svolto l’incarico di Presidente di seggio per le votazioni studentesche degli organi
collegiali dell’Università, giusta d.d. n. 26 del 15.2.2000. E’ stato componente- con
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funzioni di segretario- della commissione giudicatrice del concorso di ammissione al
D.U. per operatore di beni culturali per la sede di Taranto, giusta d.r. n. 8813 del
25.8.1999. Ha partecipato, su autorizzazione del Direttore Amministrativo
dell’Università, al convegno “La tutela della privacy nelle Aziende Sanitarie “,
organizzato dalla ISSEL a Bari in data 22.3.2000. Ha partecipato su autorizzazione
del Direttore Amministrativo dell’ Università di Bari al convegno “L’ufficio stampa
nelle pubbliche Amministrazioni “organizzato a Bari il 14 15 16 Giugno 2000 dalla
ISSEL.
Ha partecipato su autorizzazione del Direttore Amministrativo dell’Università di Bari
al convegno “Il CCNL dei dirigenti medici del SSN. novità e prospettive” organizzato
a Bari il 14.7.2000 dall’ A.O. Policlinico di Bari.
INCARICHI SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI BARI
Direttore dell’Unità Operativa Complessa “Piani attuativi e varianti”, giusta nota di
conferimento dell’incarico- a firma del Direttore della Ripartizione Teritorio e
Qualità Edilizia- del 6.6.2001- prot. n. 13743.
Con disposizione di servizio del 27.11.2000- prot. n. 27071, il Direttore della
Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia gli ha affidato l’incarico di consulenza
giuridico-legale in ordine alla definizione delle pratiche inevase di condono edilizio.
E’ stato nominato membro della Commissione avente il compito di valutare le
domande per la formazione di un elenco di gruppi interdiscplinari di professionisti
cui affidare incarichi professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria anche
integrata, servizi attinenti all’urbanistica ed alla paesaggistica d’importo inferiore ai
40.000 Euro, giusta deliberazione della G.C. n.861 del 26.7.01.
Ha partecipato, su autorizzazione del Direttore Generale del Comune di Bari, al
“Corso di Management integrato dello sviluppo locale” dal 5 dicembre 2000 al 25
gennaio 2001, nell’ambito del “Progetto PassFormazione Funzionari della P.A.”
svolto dalla SPEGEA.
Ha svolto funzioni di componente della Commissione giudicatrice per l’esame delle
offerte afferenti l’esecuzione della cartografia tecnica numerica della Città Vecchia in
scala 1:500, giusta nota dirigenziale n.10329 del 27.4.2001.
Ha partecipato, su autorizzazione del Direttore Generale del Comune di Bari, al
convegno nazionale “Tre programmi per 1 ‘edilizia sociale e per la città” svoltosi a
Roma nei giorni 21 e 22 marzo 2002.
Ha svolto funzioni di componente della Commissione esaminatrice delle istanze
presentate per l’assegnazione di lotti in diritto di superficie nell’ambito del P.I.P. S.
Caterina, giusta determinazione dirigenziale n.136 del 22.11.2002.
Ha frequentato il corso “Elementi di diritto amministrativo e legislazione degli enti
locali” svoltosi dal 03.11.2003 al 05.12.2003 presso la Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze sede di Bari.
Ha partecipato, su autorizzazione del Direttore Generale del Comune di Bari, al
convegno nazionale “A busivismo edilizio: nuove sanzioni e nuovo condono. La
nuova disciplina edilizia alla luce del testo unico dell ‘edilizia e della L. n. 326 del
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24.11.03” svoltosi a Roma il 20.02.2004.
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INCARICHI SVOLTI PRESSO IL COMUNE DI CORATO

 Direttore Responsabile del Bollettino di Informazione del Comune di Corato
 Componente della Commissione esaminatrice per la selezione di assistenti
amministrativi a t.d. bandito dall’Agenzia del Patto Territoriale Ofantino- Nord
Barese nell’ambito del progetto del Reddito Minimo di Inserimento.
 Delegato del Commissario Straordinario dott. Antonio Nunziante presso il P.I.T.
Nord-Barese- 2002
 Consulente legale presso il Settore Urbanistica.
 Ha partecipato al seminario di studi “Il nuovo assetto della disciplina generale
dell’azione amministrativa”, svoltosi il giorno 29.04.2005, organizzato dal Comune
di Corato in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale per la Puglia
 Ha partecipato al corso di formazione per dirigenti e funzionari organizzato da
“Form Impresa” avente ad oggetto “Problem solving: Tecniche di risoluzione dei
problemi attraverso l’approccio multidisciplinare”, svoltosi presso il Comune di
Corato nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2005.
 Ha frequentato il Corso Avanzato di Informatica per ECDL (European Computer
Driver Licence) nel periodo marzo- maggio 2005 per conto del Comune di Corato
presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Tannoia”.
 Con nota del 24.10.05- prot. n.19655 del Dirigente del Settore Urbanistica è stato
nominato consulente legale del Settore Urbanistica.
 Ha partecipato al seminario di studi “Le competenze dei Comuni in materia di
polizia amministrativa”, svoltosi a Bari il giorno 02.12.2005, organizzato dalla “IsselCentro Studi per gli enti locali”.
 Con deliberazione di G.C. n.219 del 19.11.05 è stato nominato responsabile della
funzione di supporto n.9 “Addetto stampa” del Centro Operativo Comunale di
Protezione Civile di Corato.
 Ha svolto funzioni di Segretario della Commissione esaminatrice del concorso
interno per n.2 posti di istruttore tecnico giusta deliberazione di G.C. n.159 del
04.08.2005.
 Ha frequentato il Corso di Alta Formazione su “Processo di valutazione dei progetti
nell’ambito del percorso in Local Autthorities in Eropean Networking”, organizzato a
Siena dal 3 al 6 ottobre 2006 a cura del “Formez” presso il Centro Unisipa
dell’Università degli Studi di Siena.
 Con deliberazione di G.C. n.201 del 28.12.06 è stato incaricato responsabile degli
adempimenti tecnico-amministrativi per la formazione del Piano Urbanistico
Generale del Comune di Corato ex L.R.20/01 e ss.mm.ii.
 Ha frequentato il corso “Decentramento della P.A. ed il ruolo centrale dell’ente
locale tra internazionalizzazione e riforma dei fondi strutturali (2007-2013)”,
svoltosi presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale- sede
regionale della Puglia/ Bari.
6

 Ha frequentato il corso “La gestione del territorio: la responsabilità dei pubblici
amministratori , il procedimento del rilascio dei titoli abilitativi, l’indagine e la
tecnica investigativa della polizia giudiziaria”, a cura di “Opera” in data 2627.4.10, relatore dott. Ciro Angelillis- Magistrato presso la Procura della
Repubblica di Bari.
PUBBLICAZIONI REALIZZATE

 “La Puglia attiva gli sportelli unici ma frena le varianti in deroga al Prg”, su
“Edilizia e Territorio” n. 17 del 3.5.04 pagg. 44 e 45;
 “Dopo la sentenza della Consulta i Tar si spogliano di competenze”, su “Edilizia
e Territorio” n.4 i del 25.10.04 pagg. 34 e 35;
 “Puglia con la legge sulle linee guida nel Drag si affaccia la perequazione”,
“Edilizia e Territorio” n.49 del 20.12.04 pagg.40 e 41;
 “La speciale disciplina urbanistica garantisce la posizione dei privati”, su
“Guida agli Enti Locali” n.4 1 del 23.10.04 pagg. 104-106;
 “Se i limiti di cubatura e sagoma sono rispettati l’intervento è considerato una
ristrutturazione”, su “Guida al Diritto” n. 38 del 2.10.04 pagg.90-92;
 “La possibilità di sollevare opposizioni ed osservazioni tutela la partecipazione
dei privati ai procedimenti”, su “Guida al Diritto” n.40 del 16.10.04 pagg. 100 e
102;
 “Avviso obbligatorio solo se incide sul contenuto del provvedimento finale”, su
“Guida al Diritto” n.44 del 13.11.2004 pagg.67-69;
 “Legittimazione processuale delle organizzazioni collegata ad un interesse
esclusivamente ambientale”, su “Guida al Diritto” n.3 del 22 gennaio 2005
pagg.102-104.
 “La nuova disciplina pugliese dello sportello unico per le attività produttive”,
edizioni “Formel” 2004;
 “La redazione degli atti edilizi ed urbanistici”, edizioni “Formel” 2004;
 “Gli accordi di programma alla luce della sentenza n.204 del 6.7.2004 della
Corte Costituzionale”, edizioni “Formel” 2004;
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 “La redazione degli atti edilizi”, edizioni “Formel” 2005;
 “La redazione degli atti urbanistici”, edizioni “Formel” 2005;
 “Solo con il danno ambientale si aprono le porte del giudizio”, su “Guida agli
Enti Locali” n.5 del 5 febbraio 2005 pagg.80-82.
 “La richiesta non deve essere motivata”, su “Guida a gli Enti Locali” n.10 del 12
marzo 2005 pagg.73-75.
 “La nuova legge urbanistica in Puglia” su CD rom, edizioni Sigma 2005.
 “La redazione degli atti urbanistici”, edizioni “Formel” 2005.
 “La redazione degli atti edilizi in Sardegna”, edizioni “Formel”
2005.
 “La redazione degli atti edilizi in Sicilia”, edizioni “Formel”
2005.
 “La redazione degli atti urbanistici in Sicilia”, edizioni “Formei” 2005.
 “Puglia il lento decollo dello Sportello Unico”, su “Guida agli Enti Locali” n. 18
del 7 maggio 2005.
 “Le competenze dell’attivita’ di polizia amministrativa dei Comuni in Puglia”,
edizioni “Formel” 2006.
 “La disciplina del sistema dei carburanti su rete stradale ordinaria in Puglia
alla luce della L.R. 23/04 e del R.R.02106”, edizioni Ebit.
 “L’espansione del negozio sempre vincolata al Prg”, su “Guida agli Enti Locali”
n.25 del 24 giugno 2006 pagg.113-115.
 “Paesaggio, serve accuratezza per un sì a più voci”, su “Guida agli Enti Locali”
n.09 del 26.02.2011- pagg.60-62;
 “Sportello unico, un restyling per ripartire”, su “Guida agli Enti Locali” n.10 del
05.03.2011- pagg.62-64;
 “Soffitte e mansarde nel computo volumetrico”, su “Guida agli Enti Locali” n.15
del 09.04.2011- pagg.76-78;
 “Manufatti precari, la Corte colma una lacuna”, su “Guida agli Enti Locali”
n.19 del 07.05.2011- pagg.60-62;
 “Piano Casa, la Puglia tenta la via semplificata”, su “Guida agli Enti Locali”
n.21 del 21.05.2011- pagg.70-73;
 “Un problema in più per il responsabile del Suap”, su “Guida agli Enti Locali”
n.25 del 18.06.2011- pagg.70-72;
 “Cittadini e garanzie, così l’Ente si allinea all’Europa”, su “Guida agli Enti
Locali” n.33/34 del 27.08.2011- pagg.62-64;
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DOCENZE SVOLTE IN SEMINARI DI STUDIO E CORSI DI
FORMAZIONE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11
12.
13.
14.

15.
16.

“La nuova disciplina pugliese dello sportello unico per le attività
produttive”, Bari (“Formel” e/o Hotel Villa Romanazzi Carducci) 8 novembre
2004- durata docenza n. 6 (sei) ore;
“La redazione degli atti edilizi ed urbanistici”, Milano (“Formei” e/o Hotel
Una de Tocqueville) 19 novembre 2 004-durata docenza n. 6 (sei) ore;
“Gli accordi di programma alla luce della sentenza n.204 del 6.7.2004 della
Corte Costituzionale”, Milano (“Formel” do Hotel Executive) 10 dicembre
2004- durata docenza n. 6 (sei) ore;
“La redazione degli atti edilizi”, Venezia (“Formel” do Hotel Bologna) 26
gennaio 2005- durata docenza n. 6 (sei) ore;
“La redazione degli atti urbanistici”, Venezia (“Formei” e/o Hotel Bologna)
27 gennaio 2005- durata docenza n. 6 (sei) ore;
“La nuova legge urbanistica in Puglia”, Lecce (“Ebit” do Hotel Tiziano) 18
marzo 2005- durata docenza n. 6 (sei) ore;
“La redazione degli atti urbanistici”, Milano (“Formel” e/o Hotel Executive)
8 aprile 2005- durata docenza n. 6 (sei) ore.
“Analisi dei procedimenti amministrativi in tema commerciale in materia
di Suap”, Lecce (Agenzia per gli enti locali della Provincia/Università di
Lecce) 2 maggio 2005- durata docenza n. 4 (quattro) ore.
“Variante urbanistica ed analisi dei procedimenti amministrativi in tema
industriale in materia di Suap”, Lecce (Agenzia per gli enti locali della
Provincia/Università di Lecce) 9 maggio 2005- durata docenza n. 4 (quattro)
ore.
“Analisi dei procedimenti amministrativi in tema ambientale”, Lecce
(Agenzia per gli enti locali della provincia/Università di Lecce) 16 maggio
2005- durata docenza n. 4 (quattro) ore.
.“La redazione degli atti edilizi in Sardegna”, Cagliari 26 maggio 2005
(“Formel” e/o Hotel Caesar’s)- durata docenza n. 6 (sei) ore;
”La redazione degli atti edilizi in Sicilia”, Taormina, 9 giugno
2005(”Formel” c/o Hotel Caesar’s)- durata docenza n. 6 (sei) ore;
”La redazione degli atti urbanistici in Sicilia”, Taormina, 10 giugno 2005
(“Formel” c/o Hotel Caesar’s)- durata docenza n. 6 (sei) ore;
”La gestione del procedimento sanzionatorio in edilizia: adempimenti,
responsabilità, contenzioso”, Lecce 18 novembre 2005 (Agenzia per gli enti
locali della Provincia di Lecce)- durata docenza n. 4 (quattro) ore;
”Le competenze dell’attivita’ di polizia amministrativa dei Comuni in
Puglia”, Bari, 10 febbraio 2006 (“Formel” do Hotel Villa Romanazzi
Carducci)- durata docenza n. 6 (sei) ore;
”Le competenze dell’attivita’ di polizia amministrativa dei Comuni in Puglia”,
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17.
18.
19.
20.
21 .
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Bari, 24 marzo 2006 ( “Ebit” do Hotel Excelsior)- durata docenza n. 6 (sei) ore;
”Il commercio in sede fissa su aree private in Puglia”, Bari, 31 marzo 2006 (
“Ebit do Hotel Excelsior)- durata docenza n. 6 (sei) ore.
”La redazione degli atti edilizi ed urbanistica in Puglia”, Lecce (Agenzia
per gli enti locali della Provincia/Università di Lecce) 4- 5-12 maggio 2006durata docenza n. 12 (dodici) ore.
“La nuova regolamentazione del sistema di distribuzione dei carburanti in
Puglia”, Bari- 19 maggio 2006 ( “Formel” do Hotel Villa Romanazzi
Carducci)- durata docenza n. 6 (sei) ore.
”La disciplina della Regione Veneto sullo Sportello Unico per le Attività
Produttive”, Vicenza- 09.06.2006 (“Ebit” do Jolly Hotels Tiepolo)- durata
docenza n. 6 (sei) ore.
“La disciplina della Regione Puglia sullo Sportello Unico per le Attività
Produttive”, Lecce- 30.06.2006 (“Ebit” e/o Hotel Tiziano)- durata docenza n.
6 (sei) ore.
”La nuova disciplina dell’urbanistica e dello Sportello Unico per le
Attivita’ Produttive nella Regione Puglia alla luce della circolare regionale
del 22.06.2006 n.2 e della legge regionale di riforma del 16.07.2006”, Lecce13.10.2006 (“Ebit” e/o Hotel Tiziano)- durata docenza n. 6 (sei) ore.
“Sviluppo Locale e Sportello Unico per le Attività Produttive”, Barletta16.10.2006 (Formazione per i dipendenti del Comune di Barletta per conto del
“Formez”)- durata docenza n.6 (sei) ore.
”Sviluppo Locale e Sportello Unico per le Attività Produttive”, Barletta17.10.2006 (Formazione per i dipendenti del Comune di Barletta per conto del
“Formez”)- durata docenza n.6 (sei) ore.
”La disciplina del sistema dei carburanti su rete stradale ordinaria in
Puglia alla luce della L.R. 23/04 e del R.R.02/06”, Bari- 20.10.06 (e/o Hotel
Excelsior)- durata docenza n. 6 (sei) ore.
”Sviluppo Locale e Sportello Unico per le Attività Produttive”, Barletta26.10.2006 (Formazione per i dipendenti del Comune di Barletta per conto del
“Formez”)- durata docenza n.6 (sei) ore.
”Sviluppo Locale e Sportello Unico per le Attività Produttive”, Barletta27.10.2006 (Formazione per i dipendenti del Comune di Barletta per
conto del “Formez”)- durata docenza n.6 (sei) ore.
”La disciplina dei carburanti”, Lecce (Agenzia per gli enti locali della
Provincia/Università di Lecce) 3 e 10 novembre 2006-durata docenza n. 12
(dodici) ore.
“Modalità della partecipazione all’azione pubblica”, docenza presso il
“Master in Pubblic Regionale Management” a cura del FORMEZ, Bari
19.12.06- durata docenza n.9 (nove) ore.
“Il commercio in sede fissa e le attivita’ di somministrazione di alimenti e
bevande in Puglia, aggiornati alla legge Bersani n. 246/06 ed alla circolare
ministeriale n.3603 del 28.09.06”, Bari, 20 dicembre 2006 (“Ebit” do Hotel
Excelsior)- durata docenza n. 6 (sei) ore.
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31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.

40.

41.
42.
43.
44.

“Customer satisfaction nell’ambito di una società di servizi”, Istituto
Professionale Statale per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali “Luciano
Tandoi” di Corato- periodo novembre 2006/ febbraio 2007- durata docenza n.
15 (quindici) ore.
”Assistant manager della distribuzione commerciale on line”, Istituto
Professionale Statale per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali “Luciano
Tandoi” di Corato- periodo gennaio 2007-durata docenza n.8 (otto) ore.
”La nuova disciplina sull’agriturismo nella Regione Toscana alla luce della
deliberazione di G.R. n.830/06”, Firenze, 26 gennaio 2007 (“Ebit” do Hotel
Londra)- durata docenza n.6 (sei) ore.
Docente formatore per i volontari del servizio civile nazionale in servizio
presso il Comune di Corato nell’anno 2006- durata docenza n.4 (quattro) ore.
Docente formatore per i volontari del servizio civile nazionale in servizio
presso il Comune di Corato nell’anno 2007- durata docenza n.30 (trenta) ore.
”Il commercio in sede fissa e le attività di somministrazione di alimenti e
bevande in Puglia alla luce della legge n.248/06 (Legge Bersani) e della
recentissima disciplina regionale (Delibere Giunta Regionale del
28.12.06)”, Lecce- 09.02.2007 (“Ebit” do Hotel Tiziano)- durata docenza n. 6
(sei) ore.
”La disciplina del sistema dei carburanti su rete stradale ordinaria in
Puglia alla luce della L.R.23104, del R.R. 02/06 e della Circolare Regionale
esplicativa approvata con deliberazione di G.R. n.1958 del 20.12.06”, Bari16.02.07 (“Ebit” do Hotel Excelsior)- durata docenza n. 6 (sei) ore.
“L’attività di commercio al dettaglio in Puglia alla luce delle Delibere
Giunta Regionale del 28.12.06”, Lecce- 09.02.2007 (“Ebit” do Hotel
Tiziano)- durata docenza n. 6 (sei) ore.
”La disciplina del sistema dei carburanti su rete stradale ordinaria in
Puglia alla luce della L.R.23104, del R.R. 02/06 e della Circolare Regionale
esplicativa approvata con deliberazione di G.R. n.1958 del 20.12.06”, Bari16.02.07 (“Ebit” do Hotel Excelsior)- durata docenza n. 6 (sei) ore.
“La nuova disciplina dell’urbanistica e dello Sportello Unico per le
Attivita’ Produttive nella Regione Puglia alla luce della circolare regionale
del 22.06.2006 n.2 e della legge regionale di riforma del 16.07.2006”, Lecce16.03.2007 (“Ebit” - Hotel Tiziano)- durata docenza n. 6 (sei) ore.
“Le novità in materia di commercio, artigianato e pubblici esercizi”, Lecce
(Agenzia per gli enti locali della Provincia di Lecce) 4/6/11/17/18 aprile 2007durata docenza n.30 (trenta) ore.
”La disciplina normativa in tema di videogiochi e circoli privati”, Lecce
(Agenzia per gli enti locali della Provincia di Lecce) 14 settembre 2007- durata
docenza n. 6 (sei) ore.
”La disciplina pugliese in tema di attività alberghiere ed extralberghiere”,
Lecce (Agenzia per gli enti locali della Provincia di Lecce) 20 settembre 2007durata docenza n. 6 (sei) ore.
”La disciplina pugliese in tema di sportello unico per le attività
produttive”, Lecce (Agenzia per gli enti locali della Provincia di Lecce) 26
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settembre e 3 ottobre 2007- durata docenza n. 12 (dodici) ore.
45. ”La disciplina pugliese in materia di edilizia ed urbanistica”, Lecce
(Agenzia per gli enti locali della Provincia di Lecce) 8 ottobre 2007- durata
docenza n. 6 (sei) ore.
46. ”Lo Sportello Unico per le Attività Produttive”, Bari (Università di LecceUniversus/ Corso di formazione per Dirigenti Regione Puglia) 18 ottobre 2007durata docenza n.8 (otto) ore.
47. ”La trasparenza dell’azione amministrativa”, Bari (Università di LecceUniversus/Corso di formazione per Dirigenti Regione Puglia) 21 novembre
2007- durata docenza n.8 (otto) ore.
48. ”La chiarezza dell’attività amministrativa. Tecniche di redazione degli atti
amministrativi e analisi dell’impatto”, Bari (Università di Lecce- Universus/
Corso di formazione per Dirigenti Regione Puglia) 22 novembre 2007- durata
docenza n.8 (otto) ore.
49. ”Gestione dei servizi per la soddisfazione del cliente”, Istituto Professionale
Statale per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali “Luciano Tandoi” di
Corato- 22 ottobre e 26 novembre 2 007-durata docenza n.6 (sei) ore.
50. ”Tec. del Web marketing di prodotti tipici del nostro territorio”, Istituto
Professionale Statale per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali “Luciano
Tandoi” di Corato- 14 e 25 gennaio 2008- durata docenza n.6 (sei) ore.
51 . “Il commercio in Puglia”, Lecce (Agenzia per gli enti locali della Provincia di
Lecce) 15 febbraio 2008- durata docenza n. 6 (sei) ore.
52. “Nuova normativa regionale in tema di autorizzazioni sanitarie”, Lecce
(Agenzia per gli enti locali della Provincia di Lecce) 29 febbraio 2008- durata
docenza n. 6 (sei) ore.
53. ”Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in Puglia”, Lecce
(Agenzia per gli enti locali della Provincia di Lecce) 07 marzo 2008- durata
docenza n. 6 (sei) ore.
54. ”Le novità delle Linee Guida: aspetti procedimentali e profili
orgnizzativi”, Bari- Palazzo dell’Agricoltura della Regione, convegno
organizzato dal Formez e dalla Regione Puglia- 11 marzo 2008;
55. ”Master sul procedimento edilizio”- 1^ modulo, “Dirittoitalia.it” (CataniaHotel Katanè Palace), 14 marzo 2008-durata docenza n.8 (otto) ore.
56. ”Nuova disciplina pugliese sui sottotetti”, Lecce (Agenzia per gli enti locali
della Provincia di Lecce- Università degli Studi di Lecce) 26 marzo 2008durata docenza n. 6 (sei) ore.
57. ”Master sul procedimento edilizio”- 2^ modulo, “Dirittoitalia.it” (CataniaHotel Katanè Palace), 28 marzo 2008-durata docenza n.8 (otto) ore.
58. ”Lo Sportello Unico per le Attività Produttive”, Bari (Università di LecceUniversus/ Corso di formazione per Dirigenti Regione Puglia) 03 aprile 2008durata docenza n.8 (otto) ore.
59. ”Master sul procedimento edilizio”- 3^ modulo, “Dirittoitalia.it” (CataniaHotel Katanè Palace), 18 aprile 2008-durata docenza n.8 (Otto) ore.
60. “Master sul procedimento edilizio”- 4^ modulo, “Dirittoitalia.it” (CataniaHotel Katanè Palace), 24 aprile 2008-durata docenza n.8 (otto) ore.
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61.

62.
63.

64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.

“Disciplina della Regione Puglia sugli atti edilizi ed urbanistici alla luce
della Legge Regionale del 16.07.06 e dell’approvazione del DRAG”, Lecce
(Agenzia per gli enti locali della Provincia di Lecce- Università degli Studi di
Lecce) 1^ modulo 28 aprile 2008- durata docenza n. 6 (sei) ore;
“Master sul procedimento edilizio”- 5^ modulo, “Dirittoitalia.it” (CataniaHotel Katanè Palace), 29 aprile 2008-durata docenza n.8 (otto) ore.
“Disciplina della Regione Puglia sugli atti edilizi ed urbanistici alla luce
della Legge Regionale del 16.07.06 e dell’approvazione del DRAG”, Lecce
(Agenzia per gli enti locali della Provincia di Lecce- Università degli Studi di
Lecce)2^ modulo 30 aprile 2008- durata docenza n. 6 (sei) ore.
“La trasparenza dell’azione amministrativa”, Bari (Università di LecceUniversus/ Corso di formazione per Dirigenti Regione Puglia) 14 maggio
2008- durata docenza n.8 (otto) ore.
”La chiarezza dell’attività amministrativa. Tecniche di redazione degli atti
amministrativi e analisi dell’impatto”, Bari (Università di Lecce- Universus/
Corso di formazione per Dirigenti Regione Puglia) 21 maggio 2008- durata d
docenza n.8 (otto) ore.
”Master sul procedimento edilizio- 1^ modulo: Il permesso di costruire”,
“Dirittoitalia.it” (Cosenza- Hotel Executive), 23 maggio 2008- durata docenza
n.8 (otto) ore.
”Master sul procedimento edilizio- 2^ modulo: La D.I.A.”, “Dirittoitalia.it”
(Cosenza- Hotel Executive), 30 maggio 2008-durata docenza n.8 (otto) ore.
”Master sul procedimento edilizio- 3^ modulo: Gli strumenti urbanistici”,
“Dirittoitalia.it” (Cosenza- Hotel Executive), 6 giugno 2008- durata docenza
n.8 (otto) ore
“Master sul procedimento edilizio- 4^ modulo: Gli atti edilizi ed
urbanistici-La patologia”, “Dirittoitalia.it” (Cosenza- Hotel Executive), 11
giugno 2008- durata docenza n.8 (otto) ore
”Master sul procedimento edilizio- 5^ modulo: Lo Sportello Unico per le
Attività Produttive”, “Dirittoitalia.it” (CosenzaHotel Executive), 18 giugno
2008- durata docenza n.8 (otto) ore.
“La disciplna pugliese in tema di impianti fotovoltaici”, Lecce(Agenzia per
gli enti locali della Provincia di Lecce- Università degli Studi di Lecce) 25
settembre 2008- durata docenza n. 6 (sei) ore;
“Il commercio in sede fissa in Puglia alla luce della L.R.05/08”, Lecce
(Agenzia per gli enti locali della Provincia di Lecce- Università degli Studi di
Lecce) 30 settembre 2008- durata docenza n. 6 (sei) ore;
“La disciplina in tema di sportello unico per le attivita’ produttive alla
luce
del d.l. 112 del 25.06.2008”, Lecce (Agenzia per gli enti locali
della Provincia di Lecce- Università degli Studi di Lecce) 10 ottobre 2008durata docenza n. 6 (sei) ore;
“La disciplina in tema di sportello unico per le attivita’ produttive alla
luce del d.l. 112 del 25.06.2008”, Lecce (Agenzia per gli enti locali della
Provincia di Lecce- Università degli Studi di Lecce) 14 ottobre 2008- durata
docenza n. 6 (sei) ore;
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75. “La ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione e la
lottizzazione abusiva e le varianti ex art. 14 DPR 380/01”, Lecce (Agenzia
per gli enti locali della Provincia di Lecce- Università degli Studi di Lecce) 14
ottobre 2008- durata docenza n. 6 (sei) ore;
76. ”Master sul procedimento edilizio- 1^ e 2^ modulo: Il permesso di
costruire e la D.I.A.”, “Dirittoitalia.it” (Genova- Hotel Novotel), 16 e
17
dicembre 2008- durata docenza giornaliera n.8 (otto) ore;
77. "Locali di pubblico spettacolo e manifestazioni temporanee; Gli spettacoli
viaggianti: attività di registrazione e verifiche di sicurezza ai sensi del
D.M. 18/05/2007", Lecce (Agenzia per gli enti locali della Provincia di Lecce)
6 maggio 2009- durata docenza n. 6 (sei) ore;
78. "Commercio su aree pubbliche, a posto fisso ed itinerante, in sede fissa- Il
controllo sugli agriturismi", Lecce (Agenzia per gli enti locali della Provincia
di Lecce) 14 maggio 2009- durata docenza n. 6 (sei) ore;
79. “Attività dei pubblici esercizi ed inquinamento acustico”, Lecce (Agenzia
per gli enti locali della Provincia di Lecce) 21 maggio 2009- durata docenza n.
6 (sei) ore;
commercio
in
sede
fissa
nella
Regione
Puglia
80. “Il
(Regolamento Regionale n. 7 del 28 aprile 2009)”, “Maggioli”- Bari 25
giugno 2009- durata docenza n. 8 (otto) ore;
81.
“La riforma della Legge n. 241/90- Le novità introdotte dalla Legge n.
69/09”, “Maggioli”- Bari 7 luglio 2009- durata docenza n. 8 (otto) ore;
82. “Il Piano Casa in Puglia”, “Maggioli”- Bari 18 novembre 2009- durata
docenza n. 6 (sei) ore;
83. "Le conferenze di servizi e gli accordi di programma", Lecce (Agenzia per
gli enti locali della Provincia di Lecce) 19 gennaio 2010- durata docenza n. 4
(quattro) ore;
84. "Le conferenze di servizi e gli accordi di programma", Lecce (Agenzia per
gli enti locali della Provincia di Lecce) 21 gennaio 2010- durata docenza n. 4
(quattro) ore;
85. “Il Piano casa in Puglia”, Lecce (Agenzia per gli enti locali della Provincia di
Lecce) 2 febbraio 2010- durata docenza n. 4 (quattro) ore;
86. “Lo Sportello Unico per le Attività Produttive nella Regione Puglia”,
“Maggioli”- Bari 17 maggio 2010- durata docenza n. 8 (otto) ore;
87. “Master sullo Sportello Unico per le Attività Produttive nella Regione
Marche: 1^ modulo”, “Dirittoitalia.it” (Ancona), 19 Maggio 2010-durata
docenza n.8 (otto) ore.
88. “Master sullo Sportello Unico per le Attività Produttive nella Regione
Marche: II^ modulo”, “Dirittoitalia.it” (Ancona), 27 Maggio 2010-durata
docenza n.8 (otto) ore.
89. “Le autorizzazioni paesaggistiche nella Regione Puglia”, “Maggioli”- Bari
08 giugno 2010- durata docenza n. 8 (otto) ore;
90. “Il nuovo volto del Procedimento Edilizio alla luce delle recentissime
novità normative nazionali e regionali (Legge 22 maggio 2010 n. 73 e
Decreto Legge del 31 maggio 2010 n. 78)”, “Dirittoitalia.it” (Cagliari), 1°
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91.

92.
93.
94.
95.
96.

97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.

modulo- 30.06.2010-durata docenza n.8 (otto) ore;
“Il nuovo volto del Procedimento Edilizio alla luce delle recentissime
novità normative nazionali e regionali (Legge 22 maggio 2010 n. 73 e
Decreto Legge del 31 maggio 2010 n. 78)”, “Dirittoitalia.it” (Cagliari), 2°
modulo- 14.07.2010-durata docenza n.8 (otto) ore;
“Le autorizzazioni paesaggistiche in Puglia dopo il D.P.R. 139/10”,
“Maggioli”- Bari 14 ottobre 2010- durata docenza n. 8 (otto) ore;
“Il nuovo volto dei Procedimenti Edilizi. Analisi delle principali novità
normative e giurisprudenziali aggiornate a Settembre 2010”,
“Dirittoitalia.it”- Ancona, 1° modulo, 15.10.2010-durata docenza n.8 (otto) ore;
“Il nuovo volto dei Procedimenti Edilizi. Analisi delle principali novità
normative e giurisprudenziali aggiornate a Settembre 2010”,
“Dirittoitalia.it”- Ancona, 2° modulo, 26.10.2010-durata docenza n.8 (otto) ore;
“La direttiva Bolkestein e le attività produttive”, “Maggioli”- Consorzio
della Polizia Locale dei Colli/ Albano Sant’Alessandro (Bg), 1° modulo27.10.2010-durata docenza n.8 (otto) ore;
“La
Segnalazione
Certificata
di
Inizio
Attività
(SCIA)
(Legge n. 122 del 2010)”- “Maggioli”- Consorzio della Polizia Locale dei
Colli/ Albano Sant’Alessandro (Bg), 2° modulo- 27.10.2010-durata docenza
n.8 (otto) ore;
“Le ultime novità in materia di commercio e polizia amministrativa dopo
il D.Lgs. 59 del 23.04.10 e la Legge 122/10”, “Dirittoitalia.it”- Reggio
Calabria, 03.11.2010-durata docenza n.8 (otto) ore;
“La
Segnalazione
Certificata
di
Inizio
Attività
(SCIA)
(Legge n. 122 del 2010), “Maggioli”- Bari 09 novembre 2010- durata docenza
n. 8 (otto) ore;
“La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): le principali
implicazioni del nuovo istituto sul piano terorico ed applicativo”, “Regione
Marche- Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione”Ancona 19 novembre 2010- durata docenza n. 7 (sette) ore;
“Il nuovo volto dei Procedimenti Edilizi. Analisi delle principali novità
normative e giurisprudenziali”, “Dirittoitalia.it”- Lecce, 1° modulo,
25.11.2010-durata docenza n.6 (sei) ore;
“La
Segnalazione
Certificata
di
Inizio
Attività
(SCIA)
(Legge n. 122 del 2010)”- “Maggioli”- Comune di Taranto- 06.12.2010-durata
docenza n.6 (sei) ore;
“Il nuovo volto dei Procedimenti Edilizi. Analisi delle principali novità
normative e giurisprudenziali”, “Dirittoitalia.it”- Lecce, 2° modulo,
06.12.2010-durata docenza n.6 (sei) ore;
“La riforma del S.U.A.P.”- “AD Consulting e Formazione di Angelo
Damuri”, Tenuta Moreno (Mesagne- Br)- 21.12.2010-durata docenza n.6 (sei)
ore;
“Il nuovo volto dei Procedimenti Edilizi. Analisi delle principali novità
normative e giurisprudenziali”, “Dirittoitalia.it”- Potenza, 1° modulo,
13.01.2011-durata docenza n.6 (sei) ore;
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105. “Il nuovo volto dei Procedimenti Edilizi. Analisi delle principali novità
normative e giurisprudenziali”, “Dirittoitalia.it”- Potenza, 2° modulo,
17.01.2011-durata docenza n.6 (sei) ore;
106. “La S.C.I.A. in edilizia”, “Maggioli”- Comune di Monleale- 24.01.2011durata docenza n.6 (sei) ore;
107. “La SCIA nelle attività economiche”, Lecce (Agenzia per gli enti locali della
Provincia di Lecce) 10 febbraio 2011- durata docenza n. 4 (quattro) ore;
108. “La SCIA nell’edilizia”, Lecce (Agenzia per gli enti locali della Provincia di
Lecce) 17 febbraio 2011- durata docenza n. 4 (quattro) ore;
109. “L’applicazione della l. 241/90 ai procedimenti edilizi”, “Dirittoitalia.it”Palermo, 1° modulo, 23.02.2011-durata docenza n.6 (sei) ore;
110. “L’applicazione della l. 241/90 ai procedimenti edilizi”, “Dirittoitalia.it”Palermo, 1° modulo, 08.03.2011-durata docenza n.6 (sei) ore;
111. “Il procedimento edilizio”, “Associazione Intercomunale per la Formazione”Santa Maria di Leuca, 18.03.2011-durata docenza n.5 (cinque) ore;
112. “Commercio in sede fissa e su aree pubbliche”, Lecce (Agenzia per gli enti
locali della Provincia di Lecce) 8 aprile 2011- durata docenza n. 4 (quattro)
ore;
113. Il nuovo regolamento regionale SCIA della Regione Puglia e le novità in
materia di commercio, edilizia e polizia amministrativa dopo il D.Lgs.59 e
la legge 122/10”; “AD Consulting e Formazione di Angelo Damuri”, Tenuta
Moreno (Mesagne- Br)- 14.04.2011-durata docenza n.6 (sei) ore;
114. "I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, i
pubblici spettacoli e le strutture turistico-ricettive", Lecce (Agenzia per gli
enti locali della Provincia di Lecce) 21 aprile 2011- durata docenza n. 4
(quattro) ore;
115. “Le ultime novità in materia di edilizia ed urbanistica nella Regione
Puglia- Le modifiche al Piano casa, la SCIA e l’adeguamento degli
strumenti urbanistici al PUTT/p”, “Maggioli”- Bari 5 maggio 2011- durata
docenza n. 6 (sei) ore;
116. “Lo sportello unico delle attività produttive dopo il DPR 160/10 e la
S.C.I.A. per l'edilizia e le attività economiche: procedure e
problematiche”, “Dirittoitalia.it”- Cosenza, 10.05.2011-durata docenza n.6
(sei) ore;
117. “L’applicazione della SCIA nelle attività economiche”, “Maggioli”- Bari 12
maggio 2011- durata docenza n. 6 (sei) ore;
118. “L’applicazione della l. 241/90 ai procedimenti edilizi anche alla luce del
recente Decreto Sviluppo”, “Dirittoitalia.it”- Napoli, 1° modulo, 27.05.2011durata docenza n.6 (sei) ore;
119. “Conoscere per tutelare”, P.O.N. “LE(G)ALI al Sud: un progetto per la
legalità in ogni Scuola”- Scuola Media statale “L. Santarella”, 11 maggio
2011- 1 ora.
120. “L’applicazione della l. 241/90 ai procedimenti edilizi anche alla luce del
recente Decreto Sviluppo”, “Dirittoitalia.it”- Napoli, 2° modulo, 17.06.2011durata docenza n.6 (sei) ore;
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121. “L’applicazione della l. 241/90 ai procedimenti edilizi anche alla luce del
recente Decreto Sviluppo”, “Dirittoitalia.it”- Roma, 1° modulo, 30.06.2011durata docenza n.6 (sei) ore;
122. “Lo sportello unico delle attività produttive dopo il DPR 160/10 e la
S.C.I.A. per l'edilizia e le attività economiche: procedure e problematiche
anche alla luce del recente Decreto Sviluppo”, “Dirittoitalia.it”Campobasso, 11.07.2011-durata docenza n.6 (sei) ore;
123. “L’applicazione della l. 241/90 ai procedimenti edilizi anche alla luce del
recente Decreto Sviluppo”, “Dirittoitalia.it”- Roma, 2° modulo, 09.09.2011durata docenza n.6 (sei) ore;
124. “Lo sportello unico delle attività produttive dopo il DPR 160/10 ed il
Decreto Sviluppo: procedure e problematiche”- 1° modulo, Lecce (Agenzia
per gli enti locali della Provincia di Lecce) 19 settembre 2011- durata docenza
n. 4 (quattro) ore;
125. “Lo sportello unico delle attività produttive dopo il DPR 160/10 ed il
Decreto Sviluppo: procedure e problematiche”- 2° modulo, Lecce (Agenzia
per gli enti locali della Provincia di Lecce) 23 settembre 2011- durata docenza
n. 4 (quattro) ore;
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ENCOMI
 “Associazione Imprenditori Coratini”, giusta nota del 20.11.06.
 “Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Corato”, giusta relazione del
12.12.06;
 “Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Corato”, giusta relazione del
25.10.2007;
 “Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Corato”, giusta relazione del
19.02.2009;
 “Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Corato”, giusta relazione del
25.02.2010;
Il sottoscritto è consapevole che, nell’ipotesi di falsità in atti e/o dichiarazioni
mendaci, sarà perseguibile a norma del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art.76 D.P.R. 445/00).
Il sottoscritto esprime, altresì, il proprio assenso acchè i dati personali forniti con la
presente dichiarazione possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (art.7),
per gli adempimenti connessi alla relativa procedura.

In fede
Avv. Giuseppe SCISCIOLI
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