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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CATALANO DOMENICO
VIA VALERIO VILLAREALE N.60 - 90141 PALERMO
091-580648
091-580648
mimmoavvcatalano@hotmail.com
Italiana

02 DICEMBRE 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1986 al 1992
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Dal 1992 al 1995
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Dal 1995 al 2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilita

Dal 1995 al 2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
Curriculum vitae e professionale
deII°Avv. Domenico Catalano

Studio Legale Greco - 90100 Palermo, via F.sco Ferrara n.8
Studio Legale
Libero professionista
Libero Professionista

STUDIO LEGALE AssocIATo GRECO - 90100 PALERMO, VIA F.sco FERRARA N.8
Studio Legale
Libero professionista
Socio-Titolare - Esperienza professionale maturata principalmente nel diritto d'impresa con
incarichi di consulenza a società di capitale private

STUDIO LEGALE AssocIATo CATALANO-ZANGHI - 90100 PALERMo, VIA DELLo SPEzIo N.41
Studio Legale
Libero professionista
Socio-Titolare - Esperienza professionale maturata principalmente nel diritto d'impresa con
incarichi di consulenza a società di capitale private

STUDIO LEGALE DoMENIco CATALANO - 90141 PALERuIo, vIA VALERIO VILLAREALE N.60
Studio Legale
Libero professionista
Titolare - Esperienza professionale maturata principalmente nel diritto d'impresa con incarichi di
consulenza a società di capitale private

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
Pubblica Amministrazione - Ente Locale

- Tipo di impiego
~ Principali mansioni e responsabilità

Dal 2014 al 2017
Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
2009 -2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
~ Principali mansioni e responsabilità
Dal 2012 al 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro

- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilita
Dal 2018

Consulente legale esterno
Procuratore legale e difensore nel contenzioso ordinario ed amministrativo

SEUS-SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA SCpA, - Palermo, via Villagrazia n.46

Società a partecipazione pubblica
Consulente legale
Procuratore legale e difensore nel contenzioso di lavoro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di avvocato

Componete della Il sottocommissione

COMUNE DI CAMPOREALE (PA)

Pubblica Amministrazione - Ente Locale
Consulente legale esterno
Procuratore legale e difensore nel contenzioso ordinario
Ass. Reg. Infrastrutture Seni. UREGA Centrale
Iscrizione alI'albo degli esperti legali art.8 comma 7 L.R. 12/2011 e componente commissioni
di gara presso: Stazione appaltante Comune di S. Agata di Militello - Stazione appaltante
Comune di Santo Stefano di Camastra - Stazione appaltante Comune di Burgio - Stazione
appaltante A.R.l.T. Autorità Regionale Innovazione Tecnologica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17/04/2015

Iscritto nelI'AIbo speciale degli Avvocati Cassazionisti
25/07/1991

Iscritto neIl'Albo Avvocati del Foro di Palermo

04/12/1986

Laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università

MADRELINGUA

ITALIANO

ÀLTRE LINGUA

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E coMPETENzE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in
Curriculum vitae e professionale
deI1”Avv. Domenico Catalano

FRANcEsE
buono
buono
buono
SUBITO DOPO LA LAUREA H0 LAVORATO IN STUDI PROFESSIONALI IN CUI IL RAPPORTO DI SQUADRA, LA
COLLABORAZIONE E L'lNTERAZIONE ERANO IL SISTEMA DI LAVORO QUOTIDIANO. INOLTRE SVOLGENDO
LA PROFESSIONE DI AWOCATO, QUOTIDIANAMENTE VIENE ESERCITATA LA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI
CON ALTRI

squadra (ad es. cu/tura e sport), ecc.

CApA¢|1-À E ¢0MpE-TENZE
ORGAMZZATNE

DA MoLTI ANNI, EssENDo IN PRIMA PERsoNA IL TITOLARE DI sTuDIo LEGALE soNo ABITuATo AL
cooRDINANIENTo E ALL'oRGANIzzAzIoNE DEL LAvoRo DI I›ERsoNE.

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
CAPACHÀECOMPETENZE
-|-ECMCHE

.

Con computer, attrezzature spec/ﬂche,
macchinari, ecc.

PATENTE o PATENTI

USO DEL COMPUTER SIN DAI PRIMI ANNI '90. OTTIMA CONOSCENZA DEI SOFTWARE DI
VIDEOSCRITTURA, FOGLI DI CALCOLO E PRESENTAZIONE SIA CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS CHE

IOS

Patente B dal 1976

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/ dell'atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto DOMENICO CATALANO
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Telefono 339-5097428 - 091 580648

_

a conoscenza di quanto prescritto dall°art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sullaš
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,š
nonché di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza daii
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non;

veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale;
responsabilità:
DICHIARA

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritíere.

L' e rro, con fe rmato e sottoscritto.
`

_

Palermo, h 19 dicembre 2019

Curriculum vitae e professionale
delI'Avv. Domenico Catalano
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STUDIO LEGALE AVV. D. CATALANO
Via V. Villareale n.60 - 90141 Palermo
Tel. Fax O91/580648
e-mailzmimmoavvcataIano@hotmaiI.com

Spett.Ie Libero Consorzio Comunale di Agrigento
a.greco@provincia.agrigento.it
ALLA C.A.
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
Dott.ssa Amelia Scibetta
c/o Libero Consorzio Comunale di Agrigento
protocollo@pec.provincia.agrigento.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO IN MERITO
ALL'INSUSSISTENZA
DI
CAUSE
DI
INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ
E/O
CONFLITTO D'INTERESSE Al SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Gara per /'affidamento del servizio "Esecuzione di indagine diagnostiche ed effettuazione delle
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al
consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dalI'0.P.C.M. n.3274 del
20/03/2003 relative ad edifici di proprietà della Provincia Regionale di Agrigento siti nel
Comune di Agrigento e nel Comune di Sciacca. CIG 8067545CBB
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
Ai sensi dell'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.to Lgs 50/2016
Il sottoscritto Avvocato Domenico Catalano, nato a Caltanissetta il O2 dicembre 1957, C.F.
CTLDNC57TO2B429V in riferimento alla Nomina a componente la Commissione di gara nella
procedura in oggetto, consapevole delle responsabilità penale cui può andare incontro in caso
di affermazioni mendaci ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445,
DICHIARA

a) di non aver svolto incarichi tecnici e amministrativi relativamente all'affidamento di cui si
tratta ai sensi dell'art. 77 c. 4 del D. Lgs. 50/2016;
b) di non avere rivestito cariche di pubblico amministratore presso l'Ente Appaltante nei due
anni precedenti come previsto dalI'art. 77 c. 5 del D. Lgs. 50/2016;
c) di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del codice di procedura civile ne
dall'art. 77 c. 6, primo periodo, del D. Lgs 50/2016;
d) di non aver concorso con dolo o colpa accertata con sentenza non sospesa, alI'approvazione
di atti dichiarati illegittimi come disciplinato dall'art. 77 c. 6, secondo periodo, del D.Lgs
50/2016;
e) di non avere alcun interesse personale all'attività di gara (principi generali);
conferma, pertanto, di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità/incompatibilità
previste dalla vigente normativa e, quindi, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art.77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Palermo, lì 19 dicembre 2019

Avv. Domen

STUDIO LEGALE AVV. D. CATALANO
Via V. Villareale n.60 - 90141 Palermo
Tel. Fax 091/580648
e-mail:mimmoavvcatalano@hotmaiI.com

Spett.le Libero Consorzio Comunale di Agrigento
a.greco@provincia.agrigento.it
ALLA C.A.
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
Dott.ssa Amelia Scibetta
c/o Libero Consorzio Comunale di Agrigento
protocoIlo@pec.provincia.agrigento.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Al SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136/2010 SULLA REGOLARITA'
CONTRIBUTIVA E LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Domenico Catalano C.F.: CTLDNC57TO2B249V, nato a Caltanissetta il 02.12.1957 e residente in
Palermo in Via Valerio Villareale n.60, in qualità di Avvocato Libero Professionista, iscritto al n. 2311 dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo, con Studio in Palermo, Via Valerio Villareale n.60, C.A.P.90141 telefono 091/580648 - Indirizzo
di posta elettronica mimmoavvcatalano@hotmaiI.com, P.E.C. mimmoavvcatalano@legaImail.it - P.IVA 05001150829.
In relazione alla attività di componente esterno della Commissione di gara per /'aƒﬂdamento del servizio "Esecuzione
di indagine diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli
edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'O. P. C.M. n.3274 del
20/03/2003 relative ad edifici di proprietà della Provincia Regionale di Agrigento siti nel Comune di Agrigento e nel
Comune di Sciacca. CIG 8067545CBB.
consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
445/2000
DICHIARA
1) di essere in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza Avvocati;
2) che ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente
bancario:
Banca Unicredit - Agenzia: PALERMO Leonardo da Vinci - 90100 Palermo avente le seguenti coordinate:
IBAN COORDINATE BANCARIE: IT 94 S 02008 04686 000010684086
Codice BIC SWIFT: UNCR ITM 1| 47
e che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente menzionato sono i seguenti:
Sig. Domenico Catalano, nato a Caltanissetta il 02.12.1957, C.F.: CTLDNC57TO2B429V, residente a Palermo in Via
Valerio Villareale n.60;
3) che ai sensi deIl'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la
normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta del contratto;
4) che in caso di variazione dei dati sopra riportati si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Ente;
5) che il conto corrente dedicato di cui alla presente può essere utilizzato dalI'Ente per tutti i pagamenti di
prestazioni professionali affidate allo scrivente;
6) di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi degli art. 7, 13 e 22 e ss. del D. Lgs. 196/2003
Allega copia del documento di identità

Palermo, Il 19.12.2019
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