CURRICULUM VITAE

Avv. Claudio Alongi
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALONGI CLAUDIO

ESPERIENZA LAVORATIVA
•dal febbraio 1992

Dal 2007

AVVOCATO
Iscritto all'Ordine degli Avvocati presso la Corte di appello di Palermo al n.
2425
AVVOCATO CASSAZIONISTA
Iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio innanzi la
Suprema Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori

dal 1992 ad oggi

Svolge attività professionale di assistenza e consulenza legale con
specializzazione nel diritto civile ed amministrativo nei propri studi :
1) Palermo - nel Piazzale Ungheria n. 58
2) Monreale - via Aldo Moro n. 6.

Dal 1992 ad oggi

Svolge attività di consulenza in materia di relazioni industriali , fusioni,
liquidazioni e trasformazioni societarie, diritto del lavoro, nonché di
organizzazione del personale e ristrutturazioni industriali , sistemi di
valutazione del personale etc.

dal 2007 ad oggi

Consulente legale della Beni Culturali S.p.A. società a totale partecipazione
della Regione Siciliana. Nell'ambito del suddetto incarico :
a) ha curato e predisposto la tabella di riclassificazione ed equiparazione del
personale della Beni Culturali S.p.A. per il passaggio dal C.C.N.L. Terziario e
Commercio al C.C.R.L. per il personale della regione siciliana e degli enti di
cui all'arti L.r. 10/2000

b) ha curato e cura le relazioni sindacali rappresentando la Beni Culturali
S.p.A. in tutte le attività di contrattazione , occupandosi tral'altro di
predisporre i contratti collettivi da sottoporre alle OO.SS.
e) ha predisposto nel maggio 2008 il contratto collettivo per la disciplina delle
prerogative e libertà sindacali
dal 20.12.2008

Dal 2011

Componente unico del nucleo di valutazione della dirigenza ai sensi e per gli
effetti di cui al D. Lgs. 286/1999
Consulente legale della Multiservizi S.p.A. società a totale partecipazione
della Regione Siciliana

Dal 17.11.2009

Componente del Consiglio di Amministrazione della Fabbriceria del Duomo di
Monreale giusta nomina Ministro dell'Interno D.C.A.C. n. 194 del 17.11.2009

Dal 23.02.2011

Consigliere di Amministrazione del Centro Studi Ricerche ed Analisi dei
Sistemi (SUDANNOUNO)

2011

Consulenza ed assistenza legale Comune di Cammarata

2011

Consulenza ed assistenza legale I.P.A.B. Opera Pia Cardinale Ernesto RufTmi

Dal 28.11.2008

Iscritto nell'Albo regionale dei Commissari Liquidatori di società cooperative
e loro consorzi operanti in Sicilia istituito con decreto dell'Assessore
Cooperazione e Pesca della Regione Siciliana

Dal 2008 al 2012

Riconfermato giusta decreto Presidente della Regione Siciliana componente
del Comitato direttivo dell'A.RA.N. Sicilia ( Agenzia per la rappresentanza
negoziale della Regione Siciliana), per il quadriennio 2008/2012 , di seguito a
designazione dell'Unione Regionale delle Province Siciliane
a) nell'ambito del suddetto incarico ha fatto parte del tavolo tecnico per
l'elaborazione del 2° Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dei dipendenti
della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.r. 10/2000 per il
quadriennio 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007

Dal 2004 al 2008

Componente del comitato direttivo dell'A.RA.N. Sicilia (Agenzia per la
rappresentanza negoziale della Regione Siciliana) nominato con decreto del
Presidente della Regione , su designazione dell'Unione Regionale delle
Province Siciliane, per il quadriennio 2004/2008
Nell'ambito del suddetto incarico :
a) Ha preso parte al tavolo tecnico per l'elaborazione del 1° Contratto
Collettivo Regionale di Lavoro dei dipendenti della Regione Siciliana
e degli Enti di cui all'art. 1 legge regionale 15.05.2000 n. 10.
quadriennio normativo 2002/2005, comparto non dirigenziale ;
b) Ha preso parte al tavolo tecnico per l'elaborazione del 1° Contratto
Collettivo Regionale di Lavoro dei dipendenti della Regione Siciliana
e degli Enti di cui all'art. 1 legge regionale 15.05.2000 n. 10.
quadriennio normativo 2002/2005, comparto dirigenziale;
e) Ha fatto parte del Comitato Paritetico per la rappresentatività istituito

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 C.C.R.L.;

Dal 2002 al 2004

Consulente ed esperto giuridico - amministrativo del Sindaco del Comune di
Monreale ai sensi dell'ut. 14 L.r. 07/1992

2001

Consulente giuridico del Comitato Promotore della Libera Università Italo Araba patrocinata dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale BB.CC.AA
ePJ.

Dal 2001 al 2002

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Italo
Araba con sede in Palermo presso il complesso monumentale "La Cuba"

Dal 2000 ai 2003

Consulenza ed assistenza legale in favore della Banca di Palermo S.p.A.

Dal 2000 al 2001

Componente dell'Ufficio Legale Comune di Monreale

Dal 1996 al 1998

Assessore tecnico presso il Comune di Monreale con deleghe all'Urbanistica,,
Salvaguardia Ambientale e Promozione del Territorio, Abusivismo edilizio,
Sanità, Servizi a rete e Servizi Cimiteriali.
Nell'ambito del suddetto incarico ha curato:
a) la supervisione e l'iter procedimentale ( dalla preparazione degli atti e
relativi allegati, alla discussione in Consiglio Comunale, all'esame
delle osservazioni, alla risoluzione del ricorsi, all'istruttoria presso il
Genio Civile e L'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente) per
l'approvazione del Nuovo Piano Regolatore Generale e di tre Piani
Particolareggiati di Recupero;
b) Ha istituito e coordinato un gruppo di lavoro per l'esame , l'istruttoria
e la definizione di circa n. 8.000 pratiche di condono edilizio e
sanatoria presentate ai sensi della L. 47/1985 e L.R. 37/1985;
e) Ha organizzato e partecipato ad una serie di convegni, giornate di
studio e seminari aventi ad oggetto le problematiche urbanistiche ed
ambientali collegate al fenpmeno dell'abusivismo edilizio e della
necessaria attività di pianificazione urbanistica, recupero, salvaguardia
e riqualificazione del territorio e dell'ambiente.

Dal 1995 al 1998

Consulente legale ed esperto del Sindaco del Comune di Poggioreale

Dal 1995 al 1998

Assistenza legale in favore del Comune di Poggioreale sia in sede giudiziaria
che extragiudiziaria

Dal 1992 al 1994

Magistrato Onorario giusta nomina del Consiglio Superiore della Magistratura,
ricoprendo la carica di Vice Pretore presso la Pretura di Monreale nel triennio
1994/1996

Dal 1995 al 1997

Conferma nomina Magistrato Onorario e assegnato quale Vice Pretore presso
la Pretura Circondariale di Palermo nel triennio 1995/1997

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno accademico 1986/1987

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli
Studi di Palermo

1988/1989

Servizio Militare presso il Tribunale Militare di Palermo

1989/1990

Conseguimento abilitazione all'esercizio della professione di Procuratore
Legale presso la Coite di Appello di Palermo nella sessione d'esame
1989/1990

13 febbraio 1992

Iscrizione all'Albo dei Procuratori Legali presso la Corte di Appello di
Palermo al n. 2425

2007

Iscrizione Albo Speciale Avvocati ammessi al patrocinio innanzi la Suprema
Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

