
C U R R I C U L U M  V I T A E

Avv. Giuseppe Salvato

  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Avv. Giuseppe Salvato

Indirizzo Via Brunelleschi n° 7 – 92016 Ribera (AG)
Telefono 0925 544181  (Cellulare 335 7771803)
Tel e Fax Ufficio 0922 – 607126
E-mail giuseppe@studiosalvato.it

Stato civile Libero
C. F. SLVGPP78B11I3560

P. IVA 02414250841

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11/02/1978
Luogo di nascita S. Stefano Quisquina (AG)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1996/2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.M.E.S. snc di G. Salvato & C. (Ribera)
• Tipo di azienda o settore Commerciale
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Consulenza esterna 

• Date (da – a) Novembre/dicembre 2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro BURGER KING  (Londra)
• Tipo di azienda o settore Alimentare
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Varie

• Date (da – a) 2003  ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.M.E.S.srl (Ribera)
• Tipo di azienda o settore Consulenza esterna da libero professionista
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Noleggio - Recupero Crediti - Consulenza Strategica e Marketing

• Date (da – a)  2003 – 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Pratica Forense presso lo Studio Legale Avv. Marcello Mauceri -  Palermo

• Date (da – a)  DAL 2006 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività libero professionale di Avvocato in proprio studio legale  sito in Agrigento  

v.le L. Sciascia n° 108 

• Tipo di attività Attività  di  consulenza  stragiudiziale  e  giudiziale,  in  diritto  civile,  tutela  del  consumatore, 
impulso attività garante, conciliazione e lodo arbitrale; consulenza strategica e di marketing 
aziendale,  esperienza  specifica  nel  campo  dell’insidia  e  trabocchetto  dalla  circolazione,  
infortunistica  stradale,  telecomunicazioni,  traffico  voce  e  dati,  locazione  finanziaria  e 
operative, indebita corresponsione di somme, privacy  presso enti pubblici e grandi aziende  
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interessate da traffico di particolare rilievo e irregolarità contrattuali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di attività

• Date (da – a)

 
DAL 2013 ad oggi
Attività  libero  professionale  di  Avvocato  quale  socio   presso  lo  “studio  legale  
Granata - Salvato” sito in Canicattì (AG) via Galileo Galilei n° 18
Attività  di  consulenza  stragiudiziale  e  giudiziale,  in  diritto  civile,  tutela  del  consumatore,  
impulso attività garante, conciliazione e lodo arbitrale; consulenza strategica e di marketing  
aziendale,  esperienza  specifica  nel  campo  dell’insidia  e  trabocchetto  dalla  circolazione,  
infortunistica  stradale,  telecomunicazioni,  traffico  voce  e  dati,  locazione  finanziaria  e  
operative, indebita corresponsione di somme, privacy  presso enti pubblici e grandi aziende  
interessate da traffico di particolare rilievo e irregolarità contrattuali.

DAL 2008 al 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività libero professionale di Avvocato quale Socio Anziano  presso lo “studio  

legale associato Avv.ti S. G. Barone, S. Mortellaro, G. Salvato e S. Spallino”  sito  
in Agrigento v.le L. Sciascia n° 108 

• Tipo di attività Attività  di  consulenza  stragiudiziale  e  giudiziale,  in  diritto  civile,  tutela  del  consumatore, 
impulso attività garante, conciliazione e lodo arbitrale; consulenza strategica e di marketing 
aziendale,  esperienza  specifica  nel  campo  dell’insidia  e  trabocchetto  dalla  circolazione,  
infortunistica  stradale,  telecomunicazioni,  traffico  voce  e  dati,  locazione  finanziaria  e 
operative, indebita corresponsione di somme, privacy  presso enti pubblici e grandi aziende  
interessate da traffico di particolare rilievo e irregolarità contrattuali.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Esperto Privacy e Marketing

• Date (da – a)  2004  (5 ore)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo “Reale” di Agrigento
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Esperto Privacy e Marketing
• Date (da – a)  2004  (11 ORE)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio segreterie didattiche presso Ribera (AG)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Esperto Privacy e Marketing
• Date (da – a) 2004  (9 ore)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.C. “L. Sciascia” di Porto Empedocle (AG)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Esperto curriculum Vitae
• Date (da – a) 2005  (4 ore)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.C. “L. Sciascia” di Porto Empedocle (AG)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Esperto creazione azienda e scelte strategiche di marketing
• Date (da – a) 2005  (4 ore)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.C. “L. Sciascia” di Porto Empedocle (AG)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Esperto D.Lgs 626/04
• Date (da – a) 2005  (22 ore)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.C. “L. Sciascia” di Porto Empedocle (AG)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Esperto in diritto ambientale
• Tipo di azienda o settore
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Esperto Privacy e Marketing

• Date (da – a)  2005   (4 ore)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo “Roncalli” di Bugio (AG)
• Principali mansioni e responsabilità Esperto Privacy e Marketing

• Date (da – a)  2006   (8 ore)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Secondo circolo  di Ribera (AG)

• Date (da – a) 2004 ad 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Assistente  cattedra di Economia Aziendale Prof. S. Cincimino  presso Consorzio  

Universitario Provincia di Agrigento
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Assistenza corsi e tesisti

• Principali mansioni e responsabilità Esperto Privacy e Marketing

• Date (da – a)  2006  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consulenza extragiudiziale in materia di Privacy per 60 soggetti privati fra: aziende, cliniche, 

studi professionali, in occasione della scadenza del 31/03/2006
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Esperto Privacy e Marketing
• Date (da – a) Maggio 2007  (9 ore)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.C. “L. Sciascia” Agrigento

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità Esperto Privacy e Marketing
• Date (da – a) Maggio 2007  (9 ore)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Secondo circolo  di Ribera (AG)

• Date (da – a) DAL 2007 a 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività  di  consulenza  on-line  sul  sito  internet  dell'ANAAM  “Associazione  

Nazionale Assistenti Amministrativi” 

• Tipo di attività Attività  di  consulenza  stragiudiziale  in  materia  di:  Comunicazioni  Elettroniche,  Privacy,  
Internet, Infortunistica e consulenza contrattuale

• Date Dal 6 dicembre 2007 ad oggi
• Tipo esperienza Iscrizione  all'elenco  degli  arbitri  abilitati  dal  Registro  del  ccTLD”il”  alla  

risoluzione  delle  controversie  devolute  all'arbitrato  irrituale  ai  sensi  del  
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD”.it” (www.........it)

Luogo Registro del ccTLD.it di Pisa

• Date (da – a)  DAL 2008 ad 2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività di consulenza al consumatore presso “CONFCONSUMATORI Agrigento”  

sede provinciale.

• Tipo di attività Attività  di  consulenza  stragiudiziale  e  giudiziale,  in  diritto  civile,  tutela  del  consumatore, 
impulso attività garante, conciliazione e lodo arbitrale; nel campo delle telecomunicazioni,  
traffico voce e dati,  locazione finanziaria e operative,  indebita corresponsione di somme, 
privacy  presso enti pubblici e grandi aziende interessate da traffico di particolare rilievo e  
irregolarità contrattuali.

• Date (da – a)  DAL 2008 ad 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività di consulenza on-line sul sito internet www.socialbenefit.it 

• Tipo di attività Attività  di  consulenza  stragiudiziale  in  materia  di:  Comunicazioni  Elettroniche,  Privacy,  
Internet,  Infortunistica,  consulenza  contrattuale  e  responsabile  del  settore  tutela  del 

Pagina 3 - Curriculum vitae di Giuseppe Salvato



consumatore

• Date (da – a) DAL settembre 2009 al 2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Socio  fondatore  e  vice  presidente  associazione  E-managing,  sita  in  Agrigento  v.le  L. 
Sciascia n° 108 

• Tipo di attività Gestione risorse umane, formazione, orientamento, servizi turistici, specializzata nel campo 
della formazione estera.

• Date (da – a) Gennaio/Marzo 2013 (36 ore)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Addestramento Professionale sede di Canicattì 

• Tipo di attività Docenza in materia di Diritto del Lavoro e Legislazione di settore nei corsi di: Operatore del  
benessere, Operatore Enogastronomico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date: 1996 
•  Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o 
formazione

Istituto  TECNICO COMMERCIALE “LORENZO PANEPINTO” di Bivona (AG)

•  Principali  materie  /  abilità  professionali 
oggetto dello studio

Indirizzo RAGIONERIA

• Qualifica conseguita Ragioniere e perito commerciale
Voto 46/60

• Date 2003
•  Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o 
formazione

Università  PALERMO Facoltà  GIURISPRUDENZA indirizzo “AZIENDALE”

•  Principali  materie  /  abilità  professionali 
oggetto dello studio

Economia  Aziendale  1,  Economia  Aziendale  2,Tecnica  Bancaria,  Scienza  delle  
finanze, Diritto commerciale 1, Diritto Commerciale 2.

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza
Voto 100/110
                                            Materia tesi: Economia Aziendale 2

                                           Oggetto tesi: L’IMPATTO ECONOMICO, FINANZIARIO E SOCIALE 
                                                               AZIENDE ASSISTITE DA CONTRIBUTI PUBBLICI     

• Date 2003/05 
•  Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o 
formazione

Università  Palermo  Scuola di Specializza per le Professioni Legali “G. Scaduto”

Indirizzo: Giuridico forense 
• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione postlaurea (Master II livello)
Voto
                                            Materia tesi: Diritto Commerciale

                                           Oggetto tesi: LE TRASFORMAZIONI ETEROGENEE     

• Date 20/01/2005 
• Nome e tipo di istituto di formazione Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro di Palermo

 
• Qualifica conseguita Abilitazione al Patrocinio Legale

• Date 27/07/2006 
• Nome e tipo di istituto di formazione Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro di Agrigento

 
• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Avvocato
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ALTRI TITOLI 

• Date 2003
•  Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o 
formazione

Università  PALERMO - Work Schop sulla selezione del personale

• Date 2003
•  Nome  e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o 
formazione

Università  PALERMO – Work Schop in psicologia giuridica

• Date Marzo 2006

• Tipo esperienza Partecipazione seminario formativo presso il C.U.P.A. “Il codice del consumo e  
l’Avvocato dei consumatori” relatori: Prof. Oddo, Avv. Dona

Luogo C.U.P.A. Agrigento

• Date Settembre, ottobre e novembre 2006
• Tipo esperienza Partecipazione  corso  di  perfezionamento  e  specializzazione  presso  l’Università  

degli studi di Firenze “Il nuovo diritto delle Telecomunicazioni: risoluzione delle  
controversie, regole e concorrenza” Comitato scientifico: ex multis: Prof. Avv. E.  
Cheli, Prof. Avv. F. Donati,  Prof. Avv. V. Zeno-Zencovich.

Luogo Facoltà di Giurisprudenza Firenze

• Date Ottobre, novembre e dicembre 2007 
• Tipo esperienza Partecipazione  corso  di  perfezionamento  e  specializzazione  presso  l’Università  

degli  studi  di  Firenze  “Telecomunicazioni  e  televisione:le  novità  del 
diritto privato e pubblico delle comunicazioni”   Comitato scientifico: ex  
multis: Prof. Avv. E. Cheli, Prof. Avv. F. Donati, Prof. Avv. R. Mastroianni.

Luogo Facoltà di Giurisprudenza Firenze

• Date 6 dicembre 2007 
• Tipo esperienza Iscrizione  all'elenco  degli  arbitri  abilitati  dal  Registro  del  ccTLD”il”  alla  

risoluzione  delle  controversie  devolute  all'arbitrato  irrituale  ai  sensi  del  
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD”.it” 
(http://www.nic.it/domini/contestazioni/arbitri.html)

Luogo Registro del ccTLD.it di Pisa

ALTRE ESPERIENZE PERSONALI E 
PROFESSIONALI

1) Date Ottobre 2000
• Tipo esperienza Viaggio d’istruzione organizzato dall’Università degli Studi di Palermo  
Luogo Bruxelles
2) Date Ottobre e Novembre  2001
• Tipo esperienza Vacanza studio, lavoro 
Luogo Londra
3) Date Febbraio 2004
• Tipo esperienza Partecipazione Congresso Nazionale A.N.P.A.
Luogo Parma
4) Date Febbraio 2004 ad oggi
• Tipo esperienza Socio  fondatore  e  Pastpresident   dell’Associazione  Nazionale  Praticanti  e  Avvocati  

sezione del Tribunale di Sciacca (AG)
Luogo Sciacca
5) Date Novembre  2004
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• Tipo esperienza Partecipazione  e  organizzazione incontro  studio  presso  il  Tribunale  di  Sciacca  
“separazione e divorzio” relatori: Presidente del Tribunale e del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati

Luogo Sciacca
6) Date Dicembre  2004
• Tipo esperienza Partecipazione  e  organizzazione incontro  studio  presso  il  Tribunale  di  Sciacca  

“contratto preliminare” relatore: Consigliere dell’Ordine degli Avvocati
Luogo Sciacca
7) Date Gennaio 2005
• Tipo esperienza Partecipazione  e  organizzazione incontro  studio  presso  il  Tribunale  di  Sciacca  

“Esecuzioni, trascrizioni e iscrizioni” relatore: Magistrato 
Luogo Sciacca
8) Date Gennaio 2005
• Tipo esperienza Partecipazione  e  organizzazione incontro  studio  presso  il  Tribunale  di  Sciacca  “Il  

danno” relatore: Magistrato
Luogo Sciacca
9) Date Febbraio 2005
• Tipo esperienza Partecipazione  e  organizzazione incontro studio  presso  il  Tribunale  di  Sciacca  “La  

valutazione  della  prova  orale  nel  processo  civile  e  penale”  relatore:  Docente  
Universitario

Luogo Sciacca
10) Date Marzo 2006
• Tipo esperienza Partecipazione  seminario  formativo  presso  il  C.U.P.A.  “Il  codice  del  consumo  e  

l’Avvocato dei consumatori” relatori: Prof. Oddo, Avv. Dona
11) Date Settembre – ottobre – novembre 2006
• Tipo esperienza Partecipazione corso di  perfezionamento e specializzazione presso l’Università  degli  

studi  di  Firenze  “Il  nuovo  diritto  delle  Telecomunicazioni:  risoluzione  delle  
controversie, regole e concorrenza” relatori:(ex multis: Prof. Avv. E. Cheli, Prof. Avv.  
F. Donati, Prof. Avv. V. Zeno-Zencovich)

Luogo Facoltà di Giurisprudenza Firenze

12) Date Gennaio 2007
• Tipo esperienza Firma protocollo d’intesa con associazione nazionale denominata A.N.A.A.M. avente ad  

oggetto consulenza on-line sito www.anaam.it; ambiti:  privacy,  internet,   telefonia e  
infortunistica stradale

Luogo Agrigento
13) Date Ottobre, novembre e dicembre 2007
• Tipo esperienza Partecipazione corso di  perfezionamento e specializzazione presso l’Università  degli  

studi di Firenze “Telecomunicazioni e televisione:le novità del diritto privato 
e pubblico delle comunicazioni”   Comitato scientifico: ex multis: Prof. Avv. E.  
Cheli, Prof. Avv. F. Donati, Prof. Avv. R. Mastroianni.

Luogo Facoltà di Giurisprudenza Firenze

14) Date 29 aprile 2008
• Tipo esperienza Partecipazione ed organizzazione nella qualità di relatore esperto in telecomunicazioni 

convegno Confconsumatori presso il Consorzio Universitario Provincia  di Agrigento  
avente ad oggetto “Frodi commerciali e tutela dei consumatori”

Luogo Agrigento

15) Date 22 maggio 2008
• Tipo esperienza Partecipazione  nella  qualità  di  relatore  esperto  in  telecomunicazioni convegno 

Confconsumatori presso il Circolo Leonardo Da  Vinci di Bivona (AG) avente ad oggetto  
“Frodi  commerciali  e  tutela  dei  consumatori” valido per  la  Formazione  Professionale  
Permanente n. 3 Crediti Formativi

Luogo Bivona (AG)

16) Date 29 maggio 2008
• Tipo esperienza Partecipazione  nella  qualità  di  relatore  esperto  in  telecomunicazioni  convegno 

Confconsumatori  presso  il  Comune  di  Palma  di  Montechiaro  (AG)  avente  ad  oggetto  
“Frodi commerciali e tutela dei consumatori” 

Luogo Palma di Montechiaro (AG)
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ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

1. Forte propensione verso le pubbliche relazioni, nel coordinamento di progetti e  
delle persone nello stesso coinvolte,
2. Tendenza verso la programmazione degli eventi non solo nel campo lavorativo,
3. Favorevole all’ascolto specialmente nel lavoro di equipe,
4.Attitudini verso il problem solving nel campo lavorativo e familiare.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Livello conoscenze Buono
Programmi e applicazioni Pacchetto Office – Adobe Photo Shop –  Media Player - Works - Nero Burning 

Room – Photo Copier - Explorer – Outlook – Acrobat  Reader
Sistemi operativi WINDOWS 98 -  XP

PATENTE O PATENTI A – B

INTERESSI E HOBBY Hobbies: Motociclismo, Rally, Vela. / Interessi: Diritto, Economia, Imprenditoria, 
Computer,  Internet,  Lettura  Quotidiani  (Il  Sole  24  Ore,  Italia  Oggi),  Lettura 
Periodici  Giuridici  (Diritto  dell’Internet,  Il  Quotidiano  Giuridico,  Guida  alla 
Privacy,  Giurisprudenza  Italiana),  Conferenze,  Work  Shop,  Aggiornamento 
Quotidiano.

PRIVACY Ai sensi  e  per gli  effetti  della  D.Lgs 196/03  e  succ.  mod.  ed int.  Relativa alla  “Tutela delle 
persone e degli altri soggetti  rispetto al trattamento dei dati personali”

X autorizzo                                         non autorizzo

codesto titolare all’inserimento del mio nominativo nella propria mailing list.
Resta  inteso  che,  in  caso  di   negazione  dal  consenso,  i  miei  dati  personali  potranno  essere  
utilizzati esclusivamente ai  fini della presente selezione e per utilizzazioni statistiche che tutelino 
l’anonimato ed impediscano il riconoscimento dei soggetti interessati alle elaborazioni.

Agrigento li 18 aprile 2014                                  F.to  Avv. Giuseppe Salvato

Pagina 7 - Curriculum vitae di Giuseppe Salvato



                 
   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. 
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