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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO BUSCAGLIA 

Indirizzo  92100 Agrigento - Via delle Petunie, 4 

Telefono  092224119 – 092220420 - 3356628464 

Fax  092220420 

E-mail  avvocatobuscaglia@alice.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  01.05.1968 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  15/10/1995 –    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale Amministrativo 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dello Studio 
 

• Date (da – a)  15/10/1995 –  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia regionale di Agrigento, I.A.C.P. di Agrigento, Consorzio A.S.I. della provincia di 
Agrigento, Azienda Ospedaliera V. Cervello di Palermo, Amministrazioni comunali di Agrigento, 
Altavilla Milicia, Aragona, Ribera, Raffadali, Ravanusa, Campofranco, Casteltermini, 
Castrofilippo, Favara, Lampedusa e Linosa, Naro, Porto Empedocle, Realmonte, Sant’Angelo 
Muxaro, Siculiana, Azienda USL n. 1 di Agrigento, Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio di 
Agrigento, Azienda Consortile Acquedotto Voltano, ATO GESA AG2 Agrigento, Agenzia 
autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, Ordine dei Farmacisti 
della Provincia di Agrigento, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Avvocato – consulente legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento di patrocini giudiziari, pareri e consulenze legali 
 

• Date (da – a)  15/10/1995 –  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia Bajo Ettore, Farmacia Sammartino Raimondo, Farmacia Nuara Marcella, Farmacia 
Pennino Angelo, Farmacia Sciacca Snc di Alfonso  e Maurizio Tedesco, Farmacia Pace 
Giuseppe Di Pace Maurizio, Farmacia Sajeva Marianna, Farmacia Pace Giuseppe, Farmacia 
Magro Antonina, Farmacia Timoneri E C. Snc, Farmacia Testasecca Nadia, Studio Dentistico 
Alba Giovanna & C. Sas, Studio Dentistico De Luca Snc Di De Luca Corrado & C., Dott. 
Casanova Francesco, Associazione Primavera Onlus, Centro Emodialisi Aurora, Sifin S.r.l. 
Farmacia Eleusi del Dott. Salafia Angelo, Farmacia Salerno Gaetano. 

• Tipo di azienda o settore  Convenzionato SSN 

• Tipo di impiego  Avvocato – consulente legale 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero crediti giudiziale e stragiudiziale 
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• Date (da – a)  01/10/2002 – 20/07/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università e Pubblica istruzione  

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento diritto amministrativo 

 

• Date (da – a)  01/10/2004 – 20/07/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Palermo – Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Specializzazione dipendenti della Regione Siciliana  

• Tipo di impiego  Modulo di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento diritto amministrativo 

 

• Date (da – a)  01/10/2004 – 20/07/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Università e Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Tutor di diritto amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza didattica al corpo docente 

 

• Date (da – a)  A.A. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Università e Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento diritto amministrativo 

 

• Date (da – a)  A.A. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Università e Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docenza integrativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento diritto amministrativo – Legislazione urbanistica 

 

• Date (da – a)  A.A. 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Università e Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docenza integrativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento diritto amministrativo – Diritto Processuale Amministrativo 

 

• Date (da – a)  A.A. 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Università e Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docenza integrativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento diritto amministrativo – Profili giurisprudenziali in materia di ambiente e territorio 

 

 

 

 

• Date (da – a)  21/06/2007 – 23/06/2007 

• Nome e indirizzo del datore di  Università degli studi di Palermo  
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Università e Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  "Diritto al paesaggio e Diritto del paesaggio" - Convegno Lampedusa, 21-23 giugno 2007 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente comitato organizzatore 

 

• Date (da – a)  19/06/2008 – 21/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Università e Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  “Conservazione del paesaggio e dell'ambiente, governo del territorio e grandi infrastrutture: 
realtà o utopia?"  - Convegno Lampedusa, 19-21 Giugno 2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente comitato organizzatore 

 

• Date (da – a)  17/06/2010 – 19/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Università e Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  “Energie Rinnovabili e tutela del Paesaggio”  - Convegno Palermo, Favignana, 17-19 giugno 
2010”   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente comitato organizzatore 

 

• Date (da – a)  01/10/2004 – 20/07/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Palermo – Scuola di specializzazione di accesso alle professioni legali 

• Tipo di azienda o settore  Università e Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza didattica al corpo docente 

 

• Date (da – a)  01/01/2004 – 20/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio ASI della Provincia di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Presidente del Nucleo di valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione della dirigenza 

 

• Date (da – a)  01/01/2001 – 20/12/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione dei Comuni Feudo D’Alì 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione della dirigenza 

 

• Date (da – a)  01/01/1998– 20/12/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Favara 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  “Esperto” 

• Principali mansioni e responsabilità  Determinazione della pianta organica; gestione personale. 

 

• Date (da – a)  01/01/1996 – 20/12/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Italiano Studi Amministrativi 

• Tipo di azienda o settore  Divulgazione scientifica e Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Direttore della Sezione Provinciale di Agrigento 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e direzione 
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• Date (da – a)  01.06.2004 –  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 

• Tipo di azienda o settore  Giunta provinciale di Agrigento 

• Tipo di impiego  Componente 

• Principali mansioni e responsabilità  Affari legislativi e legali 

 

 

 

• Date (da – a)  01/01/1998 –  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Nazionale Sportivo Libertas (CONI) 

• Tipo di azienda o settore  Presidente Commissione nazionale inquirente 

• Tipo di impiego  Giudice di diritto sportivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Organo giudicante di appello 

 

• Date (da – a)  01/01/2001 – 20/12/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione dei Segretari comunali e provinciale di Agrigento, Comune di Castrofilippo, CONI 
SICILIA, ANFE Sicilia. 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione Professionale 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  20/10/1986 – 20/02/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  10/11/1993 – 20/05/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Specializzazione in diritto amministrativo regionale e degli enti locali dell'Università 

degli studi di Palermo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto amministrativo;  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione post lauream 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Inglese 

 
ALTRE LINGUE 
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• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

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 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  buone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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. 

 Buone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida – Categoria 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. 

 

 
Agrigento,  12 ottobre 2014 
 Avv. Francesco Buscaglia 



                 
   Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

Il sottoscritto 
 
Nato     a il 
 
Codice fiscale 
 

 Visto l’art. 15 del D.lgs.  33/2013 

 Visto l’art. 20 del D.lgs.   39/2013  

 Visto l’art. 53 del D.lgs. 165/2001 
Ai sensi dell’art 47, comma 1, del DPR 445 del 28/12/2000 consapevole delle responsabilità penali a cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizioni di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità (art. 76 del DPR 445/2000) rilascia la seguente; 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
 Di essere titolare incarichi e/o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 

amministrazioni ( indicare gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e e l’Ente privato conferente): 

 

 Di NON essere titolare incarichi e/o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 
amministrazioni. 

 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 
2013, n. 39.  

 Di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

 Di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2013, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

SI IMPEGNA 
ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale e comunicare 
tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.  
 

_________ F.to____________ 

                                                                                       - Originale firmato agli atti - 
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39  
=====================  

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Art. 20  Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
  1.  All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al 
presente decreto. 
2.  Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al 
presente decreto. 
3.  Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo 
pubblico che ha conferito l'incarico. 
4.  La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 
5.  Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del 
contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni. 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI 

SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 
ART. 53 D.LGS. 165/2001 MODIFICATO DALLA LEGGE 190/2012 

E 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI 

CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ  

ART. 20 DEL D.LGS 39 DEL 08 APRILE 2013 

  

Buscaglia Francesco 
  
Agrigento 01/05/1968 

  
BSCFNC68E01A089I 

  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13

