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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Fiorella Russo, nata a Catania il 3.6.1968, residente in Catania, Via A. Ferrarotto, 6/D, è coniugata
dal 20.06.1994 con il Prof. Ing. Enrico Foti, Professore Ordinario di Idraulica presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli
Studi di Catania. Ha due figli, Maria Paola, nata a Catania il 9 novembre 2000 e Lorenzo, nato a
Catania il 20.05.2002.
Titoli
Nell'anno scolastico 1985-86 ha conseguito il Diploma di Maturità Classica, riportando il voto di
60/60.
Dal 15.10.1990 al 15.06.1991 ha frequentato il corso di Lingua Inglese, Senior Second Level,
presso il British Centre di Giarre, conseguendo, in esito all’esame finale, il relativo Diploma in data
15.06.1991 con voto 90/100 per l’orale e 93/100 per lo scritto, conseguendo una discreta
conoscenza della lingua. In data 03.11.1992 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di
Catania, discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale dal titolo "I crimini informatici:problemi
e prospettive", relatore il Chiar.mo Prof. Giovanni Grasso, riportando il voto di 110/110.
Nel 1993 ha frequentato a Milano, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Mariconda, un corso teoricopratico di approfondimento e specializzazione in diritto Amministrativo ed in diritto Civile. Nel 1994 ha frequentato, presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova,
un corso teorico di approfondimento e specializzazione in Diritto Amministrativo e Penale, tenuto
dal Prof. Paolo Pisa, ordinario di Diritto Penale presso la suddetta facoltà.
In data 09.02.1996 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, superando gli
esami relativi alla sessione 1994 presso il distretto di Corte d'Appello di Catania, con voto 102/120.
Dal 16.04.1996 è iscritta all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine Forense di Catania col n.05530,
Partita IVA n. 03289070876, Codice Fiscale RSS FLL 68H43 C351T. Dal 21.11.2008 è iscritta all’Albo Speciale del Patrocinanti in Cassazione e innanzi alle
Giurisdizioni Superiori.
E’stata membro della rete “Giustizia per i Diritti” di Cittadinanzattiva Onlus - associazione
nazionale di consumatori utenti iscritta all’apposito albo istituito presso il Ministero delle Attività
Produttive ai sensi della l. 281/98.
Ha altresì conseguito, nel 1999, il brevetto NASDS Open Water Diver n. EI-2078 presso la Scuba
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Diving School di D’Aleo Claudio Owit-14.
Dal 3.05.2004 è membro, ricoprendo la carica di Vice Delegato della Delegazione Etnea,
dell’Accademia Italiana della Cucina – Fondata da Orio Vergani nel 1953 - Istituzione Culturale
della Repubblica Italiana giusta D.M. del 18 agosto 2003
Formazione e specializzazione professionale
Si è formata professionalmente nello Studio di Diritto Amministrativo e Civile dell'Avv. Carmelo
Assennato, sito in Catania, Viale Ruggero di Lauria n. 29 ed in Giarre Via Alfieri, 74, col quale ha
continuativamente collaborato dal settembre 1995 al maggio 2000, istruendo e discutendo innanzi
agli organi di giustizia amministrativa e civile (T.A.R. e Tribunale Civile di Catania) le cause
inerenti il diritto amministrativo e civile, nonchè istruendo e redigendo i pareri inerenti l'attività di
consulenza giuridico-amministrativa, particolarmente in materia urbanistico-edilizia e di appalti
pubblici, che il suddetto studio ha svolto per i Comuni. di Giarre, Fiumefreddo e Acicatena .
Dal 1° giugno 2000 continua ad esercitare la professione di avvocato presso il proprio studio,
attualmente sito in Catania, Via Aloi n. 26, occupandosi di diritto amministrativo, con particolare
riguardo alle questioni di appalti di lavori pubblici, servizi pubblici, contratti pubblici, edilizia ed
edilizia residenziale pubblica, urbanistica, pubblico impiego con particolare riguardo alla dirigenza
pubblica, sanitaria e scolastica, e diritto scolastico in generale; nonché di diritto civile, con
particolare riguardo alla contrattistica tipica ed atipica, appalti tra privati, rapporti contrattuali tra
professionisti ed amministrazioni, responsabilità civile e professionale, azioni a difesa della
proprietà, ed altresì di diritto del lavoro con riferimento al pubblico impiego.
Pubblicazioni
Ha collaborato con la rivista giuridica “Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni”, Giuffrè
Editore, per la quale ha redatto una nota a sentenza pubblicata in seno al n. 3/2001, in tema di
conferimento di incarichi dirigenziali alla luce del D. Lgs. n. 165/2001, Testo Unico del Pubblico
Impiego, dal titolo “Recenti orientamenti in tema di incarichi di funzioni dirigenziali” – nota a
Tribunale di Teramo, ordinanza 9 maggio 2001; nonché un’ulteriore nota a Tribunale di Bari,
ordinanza 4 gennaio 2001 – G.U. Ardore - Jacobitti c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
dal titolo “Sussiste il diritto del dirigente al mantenimento dell’incarico in precedenza ricoperto?
Recenti orientamenti giurisprudenziali”.
Ha pubblicato altresì sul n. 3/2001 della rivista “Vita Notarile” – Ed Buttitta, Palermo, l’articolo
intitolato “La cessione di cubatura tra diritto privato e diritto pubblico”.
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Collaborazioni professionali con Enti Pubblici
Dal 10.07.2007, giusta delibere n. 264 del 10.07.2007; 480 del 18.07.2007; 423 del 9.07.2009 e n.
618 del 30.12.2009, nonché n. 83 del 17.01.2012 e n. 1002 del 30.12.2014) e fino al 31.12.2015 ha
svolto, con contratto di collaborazione continuativa libero-professionale servizi legali di assistenza
giuridico amministrativa e supporto al RUP, in materia di appalti pubblici, gare ed esecuzione dei
contratti di lavori pubblici, presso il Settore Tecnico Patrimoniale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, già A.O.U. Policlinico “G. Rodolico”.
Dal 15 gennaio 2008 svolge con continuità attività di consulenza legale per l’Ordine degli
Ingegneri di Catania ( incarico conferito con verbali di Consiglio n. 2 del 15.01.2008; n. 34 del
30.09.2008; n. 11 del 31.03.2009 e n. 40 del 3.11.2009 e del 22.10.2013).
A titolo esemplificativo si elencano di seguito gli incarichi professionali, giudiziali e stragiudiziali,
più significativi espletati per conto di enti pubblici e di soggetti privati.
INCARICHI PROFESSIONALI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO
RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI – ESEMPLIFICATIVAMENTE:
COMUNE DI ACICATENA
1) Deliberazione di Giunta Municipale n.377 del 09.07.1996 - Costituzione innanzi

al T.A.R.

Catania per resistere ad un ricorso presentato da un consigliere comunale avverso deliberazione
consiliare di decadenza dalla relativa carica per incompatibilità ex art. 10 della L.R. n.31/86.
2) Deliberazione di Giunta Municipale n.470 del 19.09.1996 - Costituzione innanzi

al Tribunale

Civile di Catania per resistere ad un ricorso presentato da un consigliere comunale avverso
deliberazione consiliare di decadenza dalla relativa carica per incompatibilità ex art. 10 della L.R.
n.31/86, secondo il procedimento previsto dalla L.S. n.154/1981.
3) Determinazione Sindacale n.7 del 10.01.1997 - Costituzione innanzi alla Corte d'Appello di
Catania per resistere all'appello proposto da un consigliere comunale

avverso sentenza del

Tribunale Civile di Catania in tema di deliberazione consiliare di decadenza dalla carica per
incompatibilità ex art. 10 della L.R. n.31/86, secondo il procedimento previsto dalla L.S.
n.154/1981.
COMUNE DI GIARRE
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1) Deliberazione di G.M. n.533 del 01.10.1996 - Costituzione innanzi al Pretore di Giarre per
resistere ad un ricorso proposto avverso ordinanza sindacale di sgombero di alloggi popolari ex
D.P.R. n.1035/1972.
2) Determinazione Sindacale n.253 del 23.12.1996 - Citazione innanzi al Tribunale Civile di
Catania in opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto per attività di smaltimento di
rifiuti solidi urbani.
3) Determinazione sindacale n.109 del 16.04.1997 - Costituzione innanzi al T.A.R. Catania per
resistere ad un ricorso avverso ordinanza sindacale di demolizione.
4) Determinazione Sindacale n.181 del 25.11.1996 - Costituzione innanzi al T.A.R. Catania per
resistere ad un ricorso avverso provvedimento di esclusione dalla gara, in tema di appalti pubblici.
5) Determinazione Sindacale n.137 del 07.05.1997 - Costituzione innanzi al T.A.R. Catania per
resistere ad un ricorso avverso provvedimento di diniego di riconoscimento di mansioni superiori in
tema di pubblico impiego.
6) Determinazione sindacale n. 118 del 28.12.2000 - Costituzione innanzi al T.A.R. Catania per
resistere al ricorso incoato dalla cooperativa a r.l. “capinera o.n.l.u.s”., in tema di appalto di
servizi.
7) Deliberazione di Giunta Municipale di autorizzazione a resistere in giudizio n. 164 del 24.07.2000
nonché provvedimento sindacale d’incarico n. 62 del 2.08.2000 – Ricorso innanzi alla Corte D’Appello di
Catania avverso sentenza del Tribunale di Giarre in materia di edilizia residenziale pubblica (provvedimento
decadenza di assegnazione e sgombero di alloggio popolare)

COMUNE DI RIPOSTO
1) Determinazione Sindacale n.41 del 28.02.1997 - Costituzione innanzi al TA.R. Catania per
resistere ad un ricorso per l'annullamento del Regolamento di Polizia Municipale, in tema di
pubblico impiego.
COMUNE DI PEDARA
1) Determinazione sindacale n. 37 del 04.03.1997 - Costituzione innanzi al Tribunale Civile di
Catania per resistere ad una richiesta di risarcimento danni per occupazione illegittima di suolo, in
tema di espropriazioni per pubblica utilità. 2) Determinazione sindacale n. 15/98 – Costituzione innanzi alla Corte d’Appello di Catania per
resistere ad un’opposizione ad indennità d’esproprio.
COMUNE DI MILO
1) Determinazione sindacale n.5 del 16.03.1998 - Richiesta di parere in materia di abusivismo
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edilizio.
2) Determinazione sindacale n. 26 del 30.09.1998 – Citazione innanzi al Pretore di Giarre –
Inadempimento contrattuale di impresa appaltatrice – recupero somme. –
3) Determinazione sindacale n.10 del 14.04.1998 – opposizione a decreto ingiuntivo in materia di
prestazioni effettuate dal CE.S.A.R.D. non supportate da valido atto ricognitivo dell’Ente.
4) Determinazione Commissariale n.1 del 20.01.1999 – Costituzione innanzi al Tribunale Civile di
Catania per resistere ad un ricorso ex art. 700 C.P.C. in materia di infiltrazioni d’acqua derivanti da
omessa manutenzione del sistema fognario comunale ovvero dal dissesto idrogeologico che
interessa il territorio Comunale.
5) Determinazione Commissariale n.105 del 29.09.1999 – Consulenza in tema di responsabilità del
Direttore

dei

Lavori

nell’appalto

d’opera

pubblica,

professionista

esterno

incaricato

dall’Amministrazione appaltante, tra responsabilità civile, nascente dal contratto d’opera
professionale, e responsabilità amministrativa generica riservata alla giurisdizione della Corte dei
Conti. –
7) Deliberazione Commissariale di autorizzazione a resistere in giudizio n. 46 del 31.03.1999 e
Determinazione Commissariale d’incarico n. 4 del 4.05.1999 – costituzione innanzi al Tribunale
Civile di Catania per resistere ad una richiesta di risarcimento danni da occupazione appropriativa
di un fondo in assenza di regolare decreto di esproprio.
A.U.S.L. / A.S.P.N.3 - CATANIA
1) Delibera n.5423 del 18.12.1997 - Costituzione innanzi al Pretore di Adrano per resistere ad una
richiesta di risarcimento danni in materia di locazioni. 2) Delibera n. 5425 del 18. 12.1997 - Costituzione innanzi al Tribunale Civile di Catania per
resistere ad una richiesta di risarcimento danni in tema di sinistro stradale.
3) Delibera n. 1292 dell’8. 4.1998 – Opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale Civile di
Catania.
4) Delibera n. 1069 del 25.03.1998 - Opposizione a decreto ingiuntivo.
5) Delibera n. 3143 del 09.07.1998 – Costituzione innanzi al T.A.R. Catania in materia di pubblico
impiego.
6) Delibera d’incarico n. 1336 del 18.12.2014 - Costituzione innanzi al T.A.R. Catania in materia
di contrattualizzazione ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/92 di strutture private accreditate per
l’erogazione di prestazioni sanitarie terapeutico-riabilitative;
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7) Delibera d’incarico n. 2437del 13.10.2015 - Costituzione innanzi al Giudice del Lavoro in
materia di contratti a termine;
8) Delibere d’incarico n.2203 del 22.09.2015 e 2203 del 22.09.2015 – costituzione innanzi a T.A.R.
Catania e C.G.A. Sicilia in materia gara d’appalto del servizio mensa;
9) Delibera d’incarico n. 3206 del 10.11.2015 - costituzione al C.G.A. Sicilia in materia di
autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie a
privati;
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
Delibera di G.P. n. 545 del 18.06.1999 – Costituzione innanzi al T.A.R. Catania in materia di
concorsi pubblici e pubblico impiego.
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
1) Deliberazione di G.M. n.148 del 20.03.1998 – Costituzione innanzi al T.A.R. Catania in materia
di abusivismo edilizio.
2) Deliberazione di G.M. n.272 del 16.06.1998 – Costituzione innanzi al T.A.R. Catania in materia
di abusivismo edilizio.
3) Deliberazione di G.M. n.474 del 04.11.1998 – Costituzione innanzi al T.A.R. Catania in materia
di edilizia economica e popolare.
4) Deliberazione di G.M. n.601 del 30.12.1998 – Costituzione innanzi al T.A.R. Catania in materia
di edilizia economica e popolare
5) Deliberazione di G.M. n.60 del 10.03.1999 – Costituzione innanzi al T.A.R. Catania in materia
di edilizia economica e popolare
6) Deliberazione di G.M. n.32 del 03.02.1999 – Costituzione innanzi al T.A.R. Catania in materia
di edilizia economica e popolare.
7) Deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 10.01.2000 - Costituzione innanzi al T.A.R.
Catania in materia di edilizia economica e popolare.
8) Deliberazione di Giunta Municipale n. 165 del 05.09.2000 - Costituzione innanzi al T.A.R.
Catania in materia di abusivismo edilizio.
9) Deliberazione di Giunta Municipale n. 137 del 14.07.2000 - Costituzione innanzi al T.A.R.
Catania avverso impugnazione di ordinanza di demolizione di opere abusive
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10) Deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 31.05.2000 - Costituzione innanzi al T.A.R.
Catania in materia di abusivismo edilizio.
11) Deliberazione di Giunta Municipale n. 12 del 19.01.2001 – costituzione innazi al Tribunale
civile di Catania sez. distaccata Mascalucia in materia di revoca di alloggio edilizia economica e
popolare
12) Deliberazione di G.M. del 16.01.2003 – Ricorso innanzi al T.A.R. Catania in materia di
approvazione statuto società d’ambito per la gestione integrata del servizio di smaltimento
rifiuti – A.T.O. – illegittima nomina di commissario ad acta da parte della Regione Sicilia
13) Deliberazione di Giunta Municipale n. 7 del 17.01.2008 – Costituzione innanzi al T.A.R.
Catania avverso impugnazione di concessione edilizia; .
14) Deliberazione di Giunta Municipale n. 119 del 22.09.2008 - Costituzione innanzi al C.G.A.
della Regione Siciliana in appello su sentenza del T.A.R. Catania (rilascio concessione edilizia).
A.CO.S.ET - AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNEI, GIA’ CONSORZIO
ACQUEDOTTO ETNEO.
- Procedimenti d’urgenza in tema di erogazione del servizio d’acqua potabile (Tribunale civile
di Catania e Sez. Distaccate):
1. Provvedimento Presidenziale d’incarico n. 24 del 21.07.2000 (contenzioso Cinconze);
2. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12818 del 6.06.2001 (contenzioso
Cantone);
3. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 16.02.2001 (impresa indelicato ed
altri)
4. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 07.02.2001 (contenzioso impresa
La Rosa)
5. Provvedimento Presidenziale d’incarico n. 85 del 17.10.2002 (contenzioso Alessi ed altri);
6. Delibera del C.D.A. n. 244 del 22.10.2003 (contenzioso Gerardi )
7. Provvedimento Presidenziale d’incarico n. 24 del 21.07.2000, (contenzioso impresa Rasula
Alta costruzioni)
8. Provvedimento Presidenziale d’incarico n. 85 del 17.10.2002 (contenzioso Ruggeri)
9. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13.07.2005 (contenzioso Pappalardo)
10. Provvedimento Presidenziale d’incarico n. 20623 del 16.10.2006 (contenzioso Brex ed altri)
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11. Provvedimento Presidenziale d’incarico n. 7933 del 10.05.2006; (contenzioso Lentini)
12. Provvedimento Presidenziale d’incarico n. 9496 del 26.05.2006 (contenzioso Lentini)
- Azioni petitorie e possessorie in materia di occupazione abusiva da parte di terzi di fasce di
terreno destinate alla manutenzione delle condotte idriche sottostanti in proprietà dell’ente:
1. Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione d’incarico n. 40 del 30.01.2002
(contenzioso Cristaldi ed eredi – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche );
2. Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione d’incarico del 24.04.2004, (contenzioso
Tomarchio)
3. Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione d’incarico del 24.04.2004 (contenzioso
condominio Licciardello)
4. Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione d’incarico del 14.06.2007, prot. gen. 12465
(contenzioso Sciacca)
5. Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione d’incarico del 14.06.2007, prot. gen. 12463
(contenzioso Simeto Ambiente s.p.a.)
6. Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione d’incarico del 14.06.2007, prot. gen. 12467
(contenzioso Castellino)
7. Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione d’incarico del 14.06.2007, prot. gen. 12464
(contenzioso Fiascaro)
8. Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione d’incarico del 13.06.2007, prot. gen. 12466
(contenzioso DI.FA. srl).
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
DI CATANIA, già Azienda Ospedaliero Universitaria “G. Rodolico”.
1. Deliberazione di incarico n. 273

del 12.07.2007 - Costituzione innanzi al T.A.R. Catania

avverso impugnazione di atti concorsuali;
2. Deliberazione di incarico n. 208

del 26.03.2008 - Costituzione innanzi al C.G.A. della

Regione Siciliana avverso appello su ordinanza cautelare del T.A.R. Catania in tema di
impugnazione di atti concorsuali
3. Deliberazione di incarico n. 83 del 24.02.2009 - Costituzione innanzi al T.A.R. Catania
avverso impugnazione di aggiudicazione di appalto di servizi;
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4. Deliberazione di incarico n. 382 del 19.06.2009 - Costituzione innanzi al C.G.A. della
Regione Siciliana in appello su sentenza del T.A.R. Catania in tema di impugnazione di
aggiudicazione di appalto di servizi;
5. Deliberazione di incarico n. 781 dell’11.11.2008 - Costituzione innanzi al T.A.R. Catania
avverso domanda di declaratoria e riconoscimento del diritto allo svolgimento di funzioni
assistenziali primariali da parte di docente universitario;
6. Deliberazione di incarico n. 782 dell’11.11.2008 - Costituzione innanzi al T.A.R. Catania
avverso atto di opposizione di terzo per l’annullamento della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione di Catania, n. 1078/06, in tema di
riconoscimento di incarico per l’esercizio di funzioni assistenziali primariali dei docenti
universitari ;
7. Deliberazione di incarico n. 355 del 10.06.2009 e n. 98 del 29.09.2009 - Costituzione
innanzi al Tribunale Civile di Catania avverso riserve formulate dall’impresa nell’ambito di
contratto d’appalto di lavori pubblici e richiesta di risarcimento danni;
8. Deliberazione di incarico n. 107 del 5.10.2009 - Costituzione innanzi al Tribunale Civile di
Catania avverso impugnazione di delibera di risoluzione del contratto d’appalto di lavori
pubblici e omesso pagamento della polizza cauzionale;
9. Delibere di incarico nn. 91 del 29.03.2013 e 166 dell’11.04.2013 e 561 del 17.09.2013 –
Contenziosi innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in
materia di riconoscimento di attività assistenziale a professori universitari di prima fascia;
10. Deliberazione di incarico n. 540 del 15.12.2009 - Costituzione innanzi al T.A.R. Catania
avverso impugnazione di provvedimento di attivazione di Programma Infradipartimentale di
Psichiatria, ex art. 5 D.Lgs. 517/1999;
11. Delibere di incarico 355 del 10.06.2009; n. 107 del 5.10.2009; n. 637 del 29.12.2009 e n.
331 del 12.05.2010 – Contenzioso innanzi al tribunale Civile di Catania in tema di
risoluzione in danno del contratto d’appalto di lavori pubblici inerente la “Realizzazione
dell’edificio destinato ad attività specialistiche – Lotto A – Struttura sanitaria”.

12. Delibere d’incarico nn. 91 del 29.03.2013, 166 dell’11.04.2013 e 561 del 17.09.2013 in
materia di richiesta di conferimento di funzioni assistenziali da parte di medici professori
universitari di prima fascia.
Azienda Ospedaliera A.R.N.A.S. GARIBALDI di CATANIA
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1) Deliberazioni n. 297 del 30.10.2014 e 164 del 18 marzo 2015 – Contenziosi innanzi
al tribunale Civilie di Catania in materia di responsabilità sanitaria e colpa medica;
2) Delibere d’incarico n. 245 del 07.05.2015 e 319 del’11.06.2015 – contenziosi T.A.R.
Catania e C.G.A. Sicilia in materia di appalto di servizi di trasporto ambulanze;
3) Deliberazione di incarico n. 461 del 23 luglio 2015 – contenzioso in materia di
accesso ad atti di gara appalto di servizi;
4) Deliberazione di incarico n. 93 del 17.02.2016 - contenzioso in materia di gara
d’appalto servizio vigilanza;
INCARICHI PROFESSIONALI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO
RICEVUTI DA PRIVATI - ESEMPLIFICATIVAMENTE:
1. in materia di pubblico impiego A) ha assistito, innanzi al T.A.R.S di Catania (Ric. nn..
2194/05 ; 2405/06; 2515/05; 2402/05 ; 2429/05; 2901/05R.G.) e Palermo e al T.A.R. Lazio
numerosi docenti aspiranti dirigenti scolastici in quanto candidati nel corso concorso di
formazione per dirigenti scolastici bandito dal M.I.U.R. con DDG

24.11.2004,

ottenendo per prima in Sicilia il provvedimento cautelare di ammissione con riserva dei
ricorrenti che erano rimasti esclusi in esito alla prova preselettiva per titoli, oggetto di
impugnazione nel suddetto ricorso; ha ulteriormente assistito altri docenti nei ricorsi inerenti
la validità, ai fini della formazione delle graduatorie provinciali, del doppio punteggio
assegnato a coloro che avevano maturato il servizio nelle c.d. scuole di montagna; ha altresì
assistito numerosi docenti in relazione all’esclusione dalle sessioni riservate di esami per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento o dell’idoneità e per la frequenza ai corsi
di cui all’O.M. n.1 del 02/01/200; B) ha altresì assistito dirigenti sanitari in ordine alla
complessa tematica dell’incarico dirigenziale svolto di fatto, ossia in assenza di un formale
contratto nonché sulle altre tematiche del settore;
2. si è occupata di contenzioso inerente l’attuazione del Patto territoriale “Simeto-Etna” nel
comune di Paternò;
3. Su incarico dell’ I.R.C.C.S. ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. O.N.L.U.S. di Troina,
di questioni attinenti al finanziamento della spesa sanitaria, patrocinando il ricorso innanzi
al T.A.R. Palermo ( Ricorso n. 774/08 R.G.) ed al C.G.A. della Regione Siciliana (Ricorso
in Appello n. 1284/08 R.G.) avverso il Decreto Ass. Sanità

Prot. n. 3°/Dip./5231 del

31.12.2007, recante l’“Assegnazione risorse FSR di parte corrente – anno 2007” .
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4. ha redatto numerosi ricorsi in materia di gare d’appalto di lavori, servizi e forniture
pubblici, occupandosi altresì di attività giudiziale e stragiudiziale inerente la fase di
esecuzione dei relativi contratti;
5. ha redatto numerosi ricorsi in materia urbanistica (per es. localizzazione dell’isola
ecologica nel comune di Giarre; localizzazione di aree PEEP; diniego di rilascio concessioni
edilizie; impugnazione del Decreto Presidenziale 2 luglio 2007 pubblicato in G.U.R.S. n.
43 del 14.09.2007, Parte I, recante l’ “approvazione del piano stralcio di bacino per
l’assetto idrogeologico dell’area territoriale tra i bacini idrografici del fiume Simeto e del
fiume Alcantara” (T.A.R. Palermo Ric. n. 2568/07 R.G.); abusivismo edilizio (ricorsi
avverso ordinanze di demolizione ovvero diniego di sanatoria - T.A.R. Catania Ric. n.
1687/08 R.G. - ovvero accertamento di conformità );
6. Si è occupata nell’anno in corso di diversi ricorsi, innanzi al TAR lazio e Consiglio di Stato,
in materia concorsuale con particolare riferimento alle procedure di abilitazione scientifica
nazionale per il reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia di
cui alla L. n. 240/2010 e al D.M. n. 76/2012 bandite con Decreto Direttoriale n. 222 del
20.07.2012 (tornata 2012) e D.D. n. n. 161 del 28.01.2013
7. Ricorso innanzi al TAR Palermo avverso il decreto Decreto Dirigenziale D.D.G. n. 5135
del 6.10.2014 di revoca dell’accreditamento emesso dall’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale nei confronti dell’ente di formazione e
istruzione professionale ENAIP ASAFORM SICILIA .

INCARICHI STRAGIUDIZIALI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA – ESEMPLIFICATIVAMENTE:
1.

ha redatto, con esito positivo, numerose osservazioni ai piani regolatori ex art. 3 L.R. n.
71/1978, adottati nei comuni di Giarre, Sant’Alfio e Tremestieri Etneo e Riposto;

2.

ha curato la stipula di un complesso accordo procedimentale ex art.12 L. n. 241/90,
rendendo i pareri di competenza nonché redigendo il testo dell’accordo, tra il Comune
di Zafferana Etnea ed un privato, avente ad oggetto un contratto di permuta atipico
cd. “do ut facias”, ossia il trasferimento in proprietà al privato del sottosuolo, da destinarsi
a parcheggio privato, di un terreno in potere del Comune, vincolato dal P.R.G. alla
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realizzazione di un’opera pubblica, con onere a carico del privato acquirente di realizzare a
propria cura e spese sulla superficie del terreno detta opera pubblica;
3. ha redatto, su incarico della Cattedra di Ingegneria Sanitaria del Dipartimento di Ingegneria
Civile ed Ambientale della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Catania (Prof.
Ing. Federico G.A. Vagliasindi), il BANDO DI GARA PER APPALTO – CONCORSO
relativo alla realizzazione del depuratore del Comune di Scicli;
4. dal 10.07.2007 al 31.12.2016 ha svolto , giusta delibere n. 264 del 10.07.2007; 480 del
18.07.2007; 423 del 9.07.2009 e n. 618 del 30.12.2009, nonché n. 83 del 17.01.2012 e n.
1002 del 30.12.2013

svolge, con contratto di collaborazione continuativa libero-

professionale, servizi legali di assistenza giuridico amministrativa e supporto al RUP, in
materia di appalti pubblici, gare ed esecuzione dei contratti di lavori pubblici, presso il
Settore Tecnico Patrimoniale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Vittorio
Emanuele di Catania, già A.O.U. Policlinico “G. Rodolico”.
5. Dal 15 gennaio 2008 svolge con continuità per l’Ordine degli Ingegneri di Catania,
attività di consulenza legale in diverse materie attinenti al diritto civile e amministrativo e in
particolare, esemplificativamente, in materia di appalti di lavori pubblici, servizi di
ingegneria e architettura nonché in materia urbanistico edilizia,

( incarico conferito con

verbali di Consiglio n. 2 del 15.01.2008; n. 34 del 30.09.2008; n. 11 del 31.03.2009, n. 40
del 3.11.2009 e del 29.05.2012, del 22.10.2013 e del 22.10.2014 ).
6. Dal 2 ottobre 2014 al 2.10.2015 è stata consulente dell’Ente Nazionale Acli Istruzione
Professionale.
7. E’ iscritta nell’Albo Unico Regionale istituito dalla Regione Siciliana ai sensi della
normativa vigente in materia di affidamento dei servizi di cui all'Allegato IIA - IIB, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12, nonchè delle disposizioni di cui al D.P.Reg 31 gennaio 2012, n. 13,
necessario ai fini dell’espletamento dei servizi di supporto giuridico-amministrativo al RUP.
8. In data 12.12.2015 e 26.02.2016 ha tenuto complessive n. 8 ore di formazione per
acquisizione di crediti professionali per la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Catania, presso la sede istituzionale, sul tema “Problematiche e Profili di
Contenzioso nella Gestione degli Appalti di Lavori Pubblici”
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La sottoscritta dichiara altresì di prestare il proprio consenso al trattamento sia manuale che
automatizzato dei propri dati nei termini di cui al D.lgs n. 196/2013.
In fede
Avv. Fiorella Russo
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