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INFORMAZIONI PERSONALI RIBAUDO GIUSEPPE 
 

  

 VIA Mariano Stabile, 241, 90141, Palermo, Italia 

 091/2511213   3387545872 

 studiolegaleribaudo@libero.it  

www.studiolegaleribaudo.com 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 01 Settembre 1968 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

OCCUPAZIONE   28/03/2014 - Avvocato  Iscritto All’albo Speciale Avvocati Cassazionisti 
PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 
Titolare Studio Legale Ribaudo  - Avvocato Amministrativista - Consulente giuridico ed assistenza 
giudiziale 

02/05/2018 
 
 

Luglio 2018 
 

DAL 09/06/2017 
 
 

Settembre 2017 
 

2019 
 

2019 

Relatore presso Istituto Convegno Treccani di Roma “Acquisti di beni e servizi in Sanità 
normative e applicative” 
 
Incarico legale Ospedale Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo 
 
 
Iscritto all’albo degli arbitri presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all’art. 210, 
comma 7 d.lgs 18/04/2016 n. 50 
 
Incarico legale per giudici amministrativi e civili Azienda Sanitaria di Caltanissetta 
 
Assistenza e patrocinio in materia di appalti  lavori e servizi Istituto I.R.C.C.C.S  Centro 
Neurolesi  Bonino Pulejo di Messina  
 
Assistenza e patrocinio in materia di appalti  lavori e servizi nonché, rapporto di pubblico 
impiego dirigenziale Policlinico universitario Paolo Giaccone di Palermo 

  

 
DAL  28/03/2014 

 
Avvocato  Iscritto All’albo Speciale Avvocati Cassazionisti 
Studio Legale Ribaudo   
Titolare Studio 

Avvocato Amministrativista - Consulente giuridico ed assistenza giudiziale 
 

 

DAL  2007 Avvocato   
Studio Legale Ribaudo   
Titolare Studio 

Avvocato Amministrativista - Consulente giuridico ed assistenza giudiziale 
 

 

DAL  10/08/2013 AL30/04/2015 Esperto – Commissario di gara  
U.r.e.g.a.  
Commissario di gara da svolgersi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa    

Esperto giuridico 
 

 

DAL  1996 AL 2007 Praticante Avvocato - Avvocato   
Studio Legale Prof. Mangano   
Consulente giuridico ed assistenza giudiziale 
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PRINCIPALI INCARICHI 
PROFESSIONALI 

DA ENTI PUBBLICI   

 
Dal 2016 

 
 
 

Avvocato  
Gesap S.P.A Società di gestione dell’Aereoporto Di Palermo Aerostazione  Falcone Borsellino 
Contenziosi  di rapporti di lavoro e contrattualistica pubblica: 
 

 

 

Dall’ottobre 2014 al 31.12.2017 
 

Avvocato  
Comune di Favara 
Avvocatura Comunale – Assistenza in contenzioso amministrativo, lavoro, tributario, e supporto al 
Rup in materia di gara di appalto, tra i quali : 
1-Assistenza al Rup nella gara di appalto per i  lavori di completamento scuola elementare via Olanda e 
realizzazione palestra - I stralcio campetto polivalente".  Importo complessivo lavori € 416.477,00 (CUP 
E23G15000760001 CIG 63544055C0D 
2 - Assistenza al Rup nella gara di appalto Gara per Lavori, Forniture e Servizi relativi al Progetto denominato 
“Favara in. Contemporanea” finanziato dalla Regione Sicilia Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
nell'ambito del - PO FESR 2007/2013 
3 -Avvocato patrocinatore ricorso Tar Palermo nrg 846/2016 c. Green Building srl - RITO APPALTI (ex art. 
120 ss c.p.a.) “lavori di completamento scuola elementare via Olanda e realizzazione palestra - I stralcio campetto polivalente.”   
Importo complessivo lavori € 416.477,00 
4 -Avvocato patrocinatore ricorso Tar Palermo nrg 846/2014 Controversia C/ Silgeo srl Il giudizio è stato 
proposto dalla Silgeo srl per rescissione contratto di appalto a seguito di interdittiva antimafia Definito con 
sentenza favorevole al Comune n.2816/2015. 
5 -Avvocato patrocinatore ricorso Tribunale di Agrigento sez. Lavoro c. Bellavia Girolamo +1 - Sallia 
Gerlando +1 - Venzaprone Mario - Fanara Calogero - Castronovo Franco - Chianetta Angelo – Cipolla 
Antonio - Cipolla Vincenzo - Buggea Salvatore +1 - Arnone Calogero +1 - Crapanzano Biagio +1 - D'anna 
Antonio +1 – Di Stefano Giuseppe +1 - Di Caro Antonio +1 - Fanara Salvatore +1 - Maria Filippo +1 - Di 
Caro Giovanni - Palumbo Pasquale - Falsone Giovanni +1 - Piazza Filippo +1 - Piscopo Antonio +1 - Di 
Stefano Salvatore - Alongi Giovanni +8 aventi numero di ruolo generale dal 3460 al 3482 del 2015 
comprendono ben quarantatre ricorrenti lavoratori precari del Comune di Favara richiedenti la 
trasformazione dei contratti ed il risarcimento del danno. Il giudizio si è concluso in favore del Comune con 
il rigetto del ricorso e la condanna alle spese dei ricorrenti. 
6 - Avvocato patrocinatore ricorso Tar Palermo nrg 1009/2017 Controversia C. Girgenti Acqua s.p.a 
Convenzione di gestione del servizio idrico integrato 
7 - Avvocato patrocinatore ricorso Tar Palermo nrg 3053/2015 Controversia C. Farmacia S Caloriu picciulu 
– Decentramento sedi farmaceutiche 

 

 

Dal 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                        Dal 2016/2017 
 

Consulente Giuridico  
COMUNI DI BISACQUINO; COMUNE DI PRIZZI, COMUNE DI PALAZZO ADRIANO, COMUNE DI 
GIULIANA, COMUNE DI  CHIUSA SCLAFANI     
Consulenza giuridica-amministrativa ed assistenza per la predisposizione atti necessari per la 
costituzione di una società partecipata totalmente e/o parzialmente pubblica “in house” per la gestione 
del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto integrata rsu e di eventuali ulteriori servizi comunali. 
 
Avvocato Consulente Giuridico  
 
COMUNI DI BISACQUINO; COMUNE DI PRIZZI, COMUNE DI PALAZZO ADRIANO, COMUNE DI 
GIULIANA, COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI, PIANA DEGLI ALBANESI 
Assistenza anche in giudizio nell’ambito fallimento della società “in house” Alto Belice Ambiente con 
riguardo anche dei giudizi innanzi al giudice del lavoro dei lavoratori comandati dai comuni presso la 
società. 
Tribunale di Termini Imerese R.G. 312/2016 
Corte di Appello Palermo R.G. 333/2017 

 

 

Dal 2008 
 

Avvocato e Consulente  Giuridico 

 COMUNE DI BOLOGNETTA     
 Dal 2016 Consulenza giuridica-amministrativa ed assistenza per la predisposizione atti 

necessari per  la costituzione di una società partecipata totalmente e/o parzialmente pubblica 
“per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto integrata rsu e di eventuali 
ulteriori servizi comunali, per un totale complessivo  
Patrocinatore, tra gli altri, nei giudizi: 
1 -Ricorso Tar Palermo c. Regione Siciliana ed altri nrg 1698/2014 -  assegnazione di personale coinres (rifiuti) 
presso i comuni consorziati  
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Dal 2016 ad oggi  
 

Avvocato e Consulente giuridico  

 ARNAS  AZIENDA OSPEDALIERA CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO 
 Assistenza al Rup in materia di gare di appalto e avvocato patrocinatore per l’azienda in 

contenziosi  di appalti in materia sanitaria, e nello specifico: 
1 – Attività Consulenza giuridica “Lavori per la realizzazione di un Centro di Eccellenza Materno Infantile ISMEP (Ex Cemi) – CUP 
n. D79F06000100003 –parere reso dall’Avv. G.ppe Ribaudo consulente legale nominato a supporto del R.U.P.”  Importo 
complessivo lavori € 40.095.765,45 
2-  Avvocato patrocinatore ricorso Tar Palermo nrg 143/2018 c. Sinteco - RITO APPALTI (ex art. 120 ss 
c.p.a.) “Lavori per la realizzazione di un Centro di Eccellenza Materno Infantile ISMEP (Ex Cemi) – CUP n. D79F06000100003 – Presa 
d’atto del parere reso dall’Avv. G.ppe Ribaudo consulente legale nominato a supporto del R.U.P.”   Importo complessivo lavori € 
40.095.765,45 
3- Avvocato patrocinatore nel giudizio Tribunale Palermo Sez. Imprese nrg 21377/2016 c. RTP con la 
SMP Studio Montanari & Parterners S.r.l e la STM associati ing. Marcello Milone & Ing. Salvatore Genova 
Gara d’appalto “integrato” per la realizzazione dei lavori di ampliamento della AreaPronto Soccorso del Padiglione Emergenze” 

4-  Avvocato patrocinatore ricorso Tribunale Palermo Sez. Imprese nrg 11530/2015 c. IMPRESA 
INTERCANTIERI “VITTADELLO” S.P.A. ,- Riserve fase esecuzione dei lavori per importo di € 
9.726.440,80. ““Lavori di ristrutturazione del P.O. G. Di Cristina – 1° stralcio funzionale.”   Importo complessivo lavori € 
15.996.784,30 
5-  Avvocato patrocinatore ricorso Tribunale Palermo Sez. Imprese nrg 17317/2015 c. BELLAVISTA s.r.l. 
IN FALLIMENTO  ,- Riserve fase esecuzione dei lavori per importo di € 760.541,92. “Lavori per la realizzazione di 
un edificio da destinare ad Ospedale Oncologico.”   Importo complessivo lavori € 23.240.560,00 
6-  Avvocato patrocinatore ricorso Tribunale Palermo Sez. Imprese nrg 4488/2015 c. BELLAVISTA s.r.l. 
IN FALLIMENTO  ,- Riserve fase esecuzione dei lavori. “Lavori per la realizzazione di un edificio da destinare ad Ospedale 
Oncologico.”   Importo complessivo lavori € 23.240.560,00 
 
 
 
 
 

 

 

Dal 2016 
 

Avvocato e Consulente giuridico 

 CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO  
 Assistenza al Rup in materia di gare di appalto e avvocato patrocinatore per l’azienda e 

commissario di gara, nello specifico: 
1-  Avvocato patrocinatore Tribunale Palermo nrg 13110/2016 c. Edison Energia spa- Opposizione a 
decreto ingiuntivo per pagamento fornitura energia elettrica. Importo complessivo € 609.227,93 
2- Commissario di gara per la procedura relativa all’appalto dei lavori di “Utilizzazione integrale delle 
acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro – Opere di distribuzione irrigua zone III e 
Iv/B”, I lotto funzionale. Importo complessivo lavori € 6.998.572,38 

 

 

Dal 2018 
 

Avvocato e Consulente giuridico 

 CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE  
 Avvocato patrocinatore per l’azienda, nello specifico: 

1 Avvocato patrocinatore Tar Palermo nrg XXX c. Guarino Pieroalberto ed altri – Nullità delle delibere di 
Istituzione Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale 

 

 

Dal 2016 
 

Avvocato e Consulente giuridico 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO  
Avvocato patrocinatore, tra gli altri: 
1-  Avvocato patrocinatore Tribunale Palermo nrg 1323/2018 c. ATO Palermo 1,- anticipazioni di liquidità. 
Importo complessivo € € 3.995.675,39 

 

 

Dal 2010 al 2011 
 

Consulente giuridico  
ARS  COMMISSIONE PARLAMENTARE AL BILANCIO 
Amministrativista esperto e studioso delle questioni in materia di enti locali, servizi pubblici 

 

 

Dal 2010 al 2011 
 

Avvocato 
UNIONE DELLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA  
Avvocato patrocinatore in materia di enti locali, servizi pubblici. 

 

 

Dal 10/08/2013 Al 30/04/2015 Esperto – Commissario di gara 
U.R.E.G.A. 
Commissario di gara nella qualità di esperto giuridico negli incanti da svolgersi con il metodo della 
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offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare nei seguenti appalti : 
1- Gara per l’affidamento quinquennale di Global service Asp Agrigento    Importo complessivo € 41.871.631,00 
2 -  Gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della Villa Comunale “Regina Margherita” per la 
valorizzazione della Comunità Locale- S.a. Comune di Castellammare del Golfo di promozione e valorizzazione 
delle tradizioni e delle tipicità del territorio GAL Peloritani terre dei miti e della bellezza”  Importo complessivo €  € 
929.173,00 
3 - Gara per l’affidamento della “Servizi di ideazione creativa di un portale e di APP per smartphone e tablet e 
fornitura materiale di supporto alla fruizione dei territori riferiti alla destinazione turistica distrettuale – progetto 
Madonie 2.0”    Importo complessivo € 168.400,63 
4 - Gara per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
realizzazione di un sistema di videosorveglianza territoriale nel comune di Naro”    Importo complessivo € 
223.643,49 
5 - Gara per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
realizzazione di un sistema di videosorveglianza territoriale nel comune di Naro”    Importo complessivo € 
298.805,00 
6 – Procedura aperta per l’affidamento del servizio per la gestione dell’intervento 16 “Centri per minori disabili Piano 
Infanzia e adolescenza” Comune di Palermo  Importo complessivo € 269.230,76 
7 – Procedura aperta per l’acquisizione dei servizi ITC Riscossione Sicilia    Importo complessivo € 2.400.000,00 
8 - Gara per l’affidamento del servizio di redazione ed aggiornamento del piano di sviluppo del Distretto Turistico 
Regionale “Valle dei Templi” e di un progetto di ospitalità diffusa nei borghi e nei centri storici    Importo 
complessivo € 20.033,06 
9 - Gara per l’affidamento del servizio quinquennale di gestione e manutenzione impianti elevatori  - S.a. A.O. 
Universitaria di Messina Policlinico       
10 - Gara per l’affidamento della “Servizi di promozione e valorizzazione delle tradizioni e delle tipicità del territorio 
GAL Peloritani terre dei miti e della bellezza”  Importo complessivo € 593.680,58 11 - Gara per l’affidamento 
quinquennale  di refezione scolastica Comune di Villabate    Importo complessivo € 102.300,00 
112- Gara per l’affidamento quinquennale  di refezione scolastica Comune di Villabate    Importo complessivo € 
102.300,00 
13 - Gara per la ristrutturazione e ampliamento Museo della Badia di Licata     Importo complessivo € 405.000,00 
14 - Gara per l’affidamento delle forniture e dei servizi per potenziamento del Sistema Informatico Territoriale 
Regionale SITR Progetto potenziamento Nodo SITR comunale      
15- Gara per l’affidamento del Servizio Mensa Scolastica Comune di Sciacca  Importo complessivo € 325.961,54 
16- Gara per l’affidamento quinquennale del Servizio di pulizia e sanificazione del P.O. “Paolo Borsellino” di Marsala   
Importo complessivo € 7.042.232,66 
17- Procedura Negoziata pe la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori –recupero immobili da destinare a 
centro di informazione per la visita e punto di osservazione della Torre Bennistra – Castellamare del Golfo 
quinquennale del Servizio di pulizia e sanificazione del P.O. “Paolo Borsellino” di Marsala   Importo complessivo € 
599.710,76 
18- Gara per l’affidamento del Servizio di gestione educativa domiciliare minori del distretto sanitario D26   Importo 
complessivo € 2.110.756,17 
18- Gara per l’affidamento del Servizio di manutenzione, conduzione, raccolta e smaltimento dei fanghi di 
depurazione delle acque reflue in c.da Sciarrota Bronte    Importo complessivo € 972.373,42 
19- Gara per Project Financing – Progetto di efficienza energetica del patrimonio Immobiliare Comune di 
Mascalucia     Importo complessivo € 2.402.600,00 
20- Gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque potabili e opere 
civili annesse in località Monte Santo nel Comune di Castel di Judica Importo complessivo € 235.000,00 
21- Gara per l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori misura e contabilità geotecnica per i lavori di 
riqualificazione e consolidamento della Scuola De AmiciSin Calatafimi Segesta Importo complessivo € 247.271,08 
22- Gara per l’affidamento del servizio Assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore degli alunni 
diversamente abili e trasporto disabili Comune di Noto 
 

 

 

Dal 2004 al 2013  
 

Avvocato 
UNIONE DEI COMUNI “Valle del Torto e dei Feudi” : 
1. ALIA (PA) 
2. CASTRONOVO DI SICILIA (PA) 
2.CAMPOFELICE DI FITALIA (PA) 
3. LERCARA FRIDDI (PA) 
4. MEZZOJUSO (PA) 
5. ROCCAPLAUMBA (PA) 
6. VALLEDOLMO (PA) 
7. VICARI (PA)  
Avvocato amministrativista e consulente giuridico 

 

 

Dal 2004 ad 2016  
 

Avvocato 
UNIONE DEI COMUNI “Valle del Sosio” : 
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1.  Prizzi (PA) 
2. Bisacquino 
3. Palazzo Adriano (PA) 
4. Giuliana (PA) 
5. Chiusa Sclafani (PA) 
Avvocato amministrativista e consulente giuridico 

 

 

Dal 2010 al 2018 
 

Avvocato e Consulente Giuridico 
COMUNE DI BISACQUINO  
Avvocato patrocinatore in materia di enti locali, servizi pubblici,  in contenziosi, tra i quali : 
1-Avvocato patrocinatore Tribunale Palermo nrg 1575/2018 c. ATO Palermo 2,- Opposizione a decreto 
ingiuntivo in materia di società ambito rifiuti . Importo complessivo € 470.142,24 
2- Attività di supporto al rup  nella gara di appalto per i  lavori di recupero e ristrutturazione di un edificio destinata 
ad aggregazione sociale".  Importo complessivo lavori € 948.960,08  
3- Attività di supporto al rup  nella gara di appalto per i  lavori di realizzazione di un centro servizi per l’impresa 
all’interno di aree da destinare ad insedimenti produttivi a rete integrata".  Importo complessivo lavori € 
1.124.761,90 
4-Attività di supporto al rup  nella predisposizione degli atti di gara per il Servizio di raccolta spazzamento trasporto 
e conferimento alla smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati” per 
conto del Comune Bisacquino - CIG 7297197D73 -  Importo complessivo € 212.280,00; 
5- Ricorso Tar Palermo Comune di Bisacquino + altri c. Regione Siciliana ed altri nrg 688/2016 -  richiesta 
anticipazioni fondi al fine di far fronte a situazioni emergenziali in materia di rifiuti. 
6-  Ricorso Tar Palermo c. Regione Siciliana ed altri nrg 581/2016 esclusione dal finanziamento relativi agli 
interventi per l'edilizia scolastica  Importo complessivo € 4.323.501,19; 

 

 

Dal 2010 al 2018 
 

Avvocato 
COMUNE DI ALTOFONTE  
Avvocato patrocinatore in materia di enti locali, servizi pubblici,  in contenziosi, tra i quali : 
1- Avvocato patrocinatore ricorso Tribunale Palermo Sez. Imprese nrg 1773/2014 c.  Conscoop - Riserve 
fase esecuzione dei lavori per  € 892.314,42 . “ lavori di realizzazione dell’impianto sportivo polivalente in località Piano 
Maglio, primo lotto, nel comune di Altofonte”. 

 

 

Dal 2010 al 2018 
 

Avvocato 
COMUNE DI PRIZZI 
Avvocato patrocinatore in materia di enti locali, servizi pubblici,  in contenziosi, tra i quali : 
1- Ricorso Tar Palermo Comune di Prizzi +13 c. Regione Siciliana ed altri nrg 1226/2014 -   riduzione della 
percentuale da destinarsi agli enti per il pagamento della quota di retribuzione spettante al personale precario degli 
enti locali 
2-  Ricorso Tar Palermo Comune di Prizzi +1 c. Regione Siciliana ed altri nrg 817/2014 -  Approvazione dei criteri di 
riparto del fondo delle autonomie locali per l'anno 2013 

 

 

Dal 2010 al 2014 
 

Avvocato 
COMUNE DI VILLAFRATI 
Avvocato patrocinatore in materia di enti locali, servizi pubblici 

 

 

Dal 2010 al 2018 
 

Avvocato  e Consulente Giuridco 
COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI 
Avvocato patrocinatore in materia di enti locali, servizi pubblici,  in contenziosi, e consulente giuridico  
tra i quali : 
1- Attività di supporto al rup  nella predisposizione degli atti di gara per il Servizio di raccolta spazzamento trasporto 
e conferimento alla smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati per 
conto del Comune Chiusa Sclafani  - CIG 71828871DE-  Importo complessivo € 79.422,60; 

 

 

Dal 2004 ad oggi 
 

Avvocato 
COMUNE DI CASTELBUONO 
Avvocato patrocinatore in materia di enti locali, servizi pubblici, tra i quali 
1- Ricorso Tar Palermo c. Prisinzano ed altri nrg 245/2005 -   ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi e 
immissione in possesso dell’area di proprietà comunale 
 

 

 

Dal 2004 ad oggi 
 

Avvocato e Consulente Giuridico 
COMUNE DI LERCA FRIDDI 
Avvocato patrocinatore in materia di enti locali, servizi pubblici. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

Dal 2005 al 2012  
 

Avvocato 
COMUNE DI VICARI 
Avvocato patrocinatore in materia di enti locali, servizi pubblici. 

 

 

Dall’ottobre 2017 
 

Consulente Giuridico 
COMUNE DI CAPACI 
Consulenza giuridica finalizzata alla verifica della possibilità di risoluzione del contratto di 
servizio e gestione ATO rifiuti ed assistenza nella predisposizione degli atti di gara    

 

 

Dal 2015 
 

Avvocato 
COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO 
Avvocato patrocinatore in materia di enti locali, servizi pubblici,  in contenziosi, tra i quali : 
1-  Avvocato patrocinatore ricorso Tribunale Palermo Sez. Imprese nrg 16073/2017 c. SIKELIA 
COSTRUZIONI SPA- Richiesta rescissione in danno riserve fase esecuzione dei lavori. “Realizzazione di un 
palazzetto dello sport e piscina, per l’importo netto dei lavori di € 3.440.984,88 
2-  Avvocato patrocinatore ricorso Tribunale Palermo Sez. Imprese nrg 16073/2017 c. F.lli Mirto s.r.l- 
Richiesta risarcimento . “Conferimento in discarica del materiale di risulta dai lavori di realizzazione di un palazzetto dello sport e 
piscina, per l’importo netto dei lavori di € 3.440.984,88 
 

 

 

Dal 2017 al 2018 
 

Avvocato 
COMUNE DI TRABIA 
Avvocato patrocinatore in materia di enti locali, servizi pubblici,  in contenziosi, tra i quali : 
1- Avvocato patrocinatore ricorso Tribunale Palermo Sez. Imprese nrg 10318/2017 c.  PINTO VRACA 
S.R.L.- Riserve fase esecuzione dei lavori per  € 918.275,97. “Lavori di adeguamento di un immobile confiscato alla 
criminalità organizzatada destinare a comunità terapeutica assistita”. Importo dei lavori di € 1.199.483,48.  

 

 

Dal 2010 ad oggi 
 

Avvocato ed Esperto del Sindaco 
COMUNE DI GIULIANA 
Avvocato patrocinatore in materia di enti locali, servizi pubblici,  in contenziosi, e consulente giuridico 
tra i quali : 
1- Attività di supporto al rup  nella predisposizione degli atti di gara per il Servizio di raccolta spazzamento trasporto 
e conferimento alla smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati per 
conto del Comune Chiusa Sclafani  - CIG 6840616EE3-  Importo complessivo € 81.582,60; 

 

 

Dal 2010 al 2011 
 

Avvocato 
COMUNE DI CAMPOFIORITO 
Avvocato patrocinatore in materia di enti locali, servizi pubblici,  in contenziosi. 

 

 

Dal 2002 
 

Avvocato 
COMUNE DI ROCCAPALUMBA 
Avvocato patrocinatore in materia di enti locali, servizi pubblici,  in contenziosi, tra i quali : 
1- Ricorso Tar Palermo c. Regione Siciliana ed altri nrg 3702/2002 -   APPROVAZIONE VARIANTE AL P.R.G. 
2- Ricorso Tar Palermo c. Messina e c.ti nrg 1321/2006 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' PER LA 
REALIZZAZIOPNE LIN EA FERROVOARIA. 

 

 

1987/1997 LAUREA IN GIURISPRUDENZA  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
DIRITTO AMMINISTRATIVO , DIRITTO DEL LAVORO, DIRITTO EGLI ENTI LOCALI   E DIRITTO 
EUROPEO 

 
 

 

1982/1987 Diploma di Maturità Scientifica 
 Liceo Scientifico Lercara Friddi 
 DIRITTO AMMINISTRATIVO , DIRITTO DEL LAVORO, DIRITTO EGLI ENTI LOCALI   E DIRITTO 

EUROPEO 

Lingua madre Italiano 
Altra Lingua Inglese 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 
Palermo, 24/06/2020 

Avv. Giuseppe Ribaudo 

Competenze comunicative Estroverso e dinamico. Propenso alle relazioni  sociali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime Capacità Organizzative. Responsabile studio Legale con più di 10 persone 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 
▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenze digitali ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

 ▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA 
Iscritto Alla Società Italiana Degli Avvocati Amministrativisti Di Roma  
Iscritto  Associazione Avvocati Amministrativisti Della Sicilia 
▪  

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 
B 

Pubblicazioni 
 

▪ Il nuovo soccorso istruttorio con il correttivo appalti decreto legislativo 19 aprile 2017 finalmente 
gratuito non si dovrà pagare alcuna sanzione pecuniaria –  Rivista teme – Bimestrale di tecnica ed 
economia sanitaria Casa editrice EDICOM  

▪ Le modifiche al Codice dei contratti pubblici. Decreto Legislativo 19 Aprile 2017 n. 56:un “correttivo 
da correggere – Rivista teme – Bimestrale di tecnica ed economia sanitaria Casa editrice EDICOM 

  

Relatore in Convegni 
 

x Sanatoria edilizia e oneri concessori – 18.10.2003 
x Aspetti Giuridici eprofili di costituzionalità della legge per l’elezione del parlamento nazionale  
x Una riflessione dopo Johannesburg: lo sviluppo sostenibile ed i nuovi diritti dei cittadini –

Associazione culturale Prometeo 
x Verso gli Stati Uniti d’Europa, organizzato dal Movimento Europeo a Tutela e Diritto del 

Cittadino -  M.E.G. Onlus 
x L RIORDINO DELLE PROVINCE E LA COSTITUZIONE DELLE CITTA` 

METROPOLITANE: analisi e prospettive del percorso di riforma in Sicilia  - A.S.A.E.L: 
x Risoluzione "Condizione Insularità”- A.S.A.E.L 
x Testo Unico Sull’edilizia – Comune di Carini 

 
Corsi Docente di diritto amministrativo ed europeo presso corsi di formazione professionale  p.a.. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


