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CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE 
 

 

 

Informazioni personali 

Nome: Faustino 

Cognome: De Palma 

Data e luogo di nascita: 05/05/1967-Avellino 
 

Abitazione: Via Garibaldi n.147-83039 Pratola Serra (AV) 

Studio: Via Circumvallazione n. 227-83100 Avellino 

Recapiti telefonici: 0825/21309- 339/4562212-0825/1800188 (fax)· 

 

e-mail: faustino.depalma@gmail.com 

 

pec: faustino.depa l ma@awocatiavellinopec.it 
 

 

 

 

Formazione, istruzione ed abilitazioni 

 

1985: diploma dimaturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale "P.Colletta di Avellino 
 

1990: diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

con tesi in Diritto Regionale (''Le procedure di programmazione del ServizioSanitario Nazionale") 

 

1995:  abilitazione all'esercizio della professione forense ed iscrizione all'Ordine degli Awocati di Avellino 
 

2007: abilitazione all'esercizio della professione forense dinanzi alle Magistrature Superiori 
 

2007: iscrizione all'Albo dei giornalisti della Campania 
 

2011: iscrizione aWelenco .dei mediatori professionisti ex d.lgs. n. 28/2010 ed abilitazione alle docenze nei 

corsi per mediatori professionisti ex d.lgs. n. 28/2010 
 

2014:  componente   titolare  della  Il  Sottocommissione  per  gli. esami di abilitazione  all'esercizio  della 

professione forense presso la Corte d'Appello di Napoli 

 

2016: nomina a giudice ausiliario presso la Corte d'Appello di Brescia 
 

 

 

 

 

 

 

e-mail: {austi-nu.depalma@gmail.com 
 

Éf.ustino.depalma@avwcaticweUinopec.it 

mailto:faustino.depalma@gmail.com
mailto:ma@awocatiavellinopec.it
mailto:austi-nu.depalma@gmail.com
mailto:f.ustino.depalma@avwcaticweUinopec.it


Avv. Faustino De Palma 
 

Via Circumvallazione n. 227 

83100 Avellino 

Tel. 0825/21309- Fax 0825/1800188 

 

 

 

 

 

Esperienze lavorative in generale 

 

1995 ad oggi: co-titolare  dello Studio Legale Associato "De Palma- De Pasquale";nelrambito dello studio si 

occupa prevalentemente  del contenzioso e dell'attività  di consulenza in materia di diritto  amministrativo  e 

di diritto  del pubblico impiego. Profilo della clientela (tra parentesi a titolo  esemplificativo i nominativi  di 

alcuni clienti): 

 

Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  del Mezzogiorno; ASL 

Avellino) 

 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) 

 

Enti locali territoriali (varie Amministrazioni Comunali della provincia di Avellino; Amministrazione 

Provinciale diAvellino) 

 

Consorzi di enti pubblici (Consonio Smaltimento Rifiuti Avellino 2) e società ed aziende pubbliche 

(Centro di Formazione Permanente "ZanardelH" di Brescia;MO.SE. S.p.A.) 

Consorzi di cooperative sociali (Consorzio  La Rada s.c.s.) 

Gruppi societari di rilevanza_ nazionale ed internazionale  (ALVI S.p.A.; Schops S.A.; Severn Trent 

Italia S.p.A.) 

 

2000/2007: componente  di vari Nuclei di Valutazione (Comune di Pratola Serra, Comune di Tufo, Comune 

di Santa Paolina) 

 

2000/2006: consulente dell'Istituto Zooprofilattico  Sperimentale del Mezzogiorno in materia di contrOllo di 

gestione, regolamenti  interni, gestione del contenzioso, partecipazione a commissioni esaminatrici per le 

progressioni verticali e a commissioni di gare d'appalto 

 

2005 ad oggi: docente in corsi in materia di diritto  amministrativo, diritto  sanitario e controllo  di gestione. 

Soggetti fruitori dei corsi: 

 

Ministero della Difesa 
 

FNOVI 

 

Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale del Mezzogiorno 

 

Aziende diservizi a partecipazione pubblica (SO.RE.SA.;MO.SE S.p.A.) 

Case di cura e cliniche private 

2007/2015: Presidente del Collegio Sindacale di Umbriadue  Servizi Idrici s.e. a r.I., socio imprenditore di 

5.1.1. S.c.p.a. gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito  Territoriale Integrato di Terni 
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2008/2009: collaboratore di "Studio ClD",società di consulenza aziendale e legale con sede in Albino (BG) 
 

2011/2012:  docente in corsi df formazione per mediatori professionisti organizzati da ADR Conciliando e 

tenuti presso vari Ordini Professionali (Ordine degli Avvocati di Cosenza; Ordine dei Dottori Commercialisti 

di Salerno, ecc.) 

 

2011/2012: mediatore professionista presso ADR Conciliando 

 

2013 ad oggi: collaboratore di "Studio Expertis",società di consulenza aziendale e legale con sede in Milano 

 

2016 ad oggi: giudice ausiliario presso la Corte d'Appello di Brescia- Sez. l Civile 

 

Esperienze lavorative in attiVità didocenza 

 

Nell'ultimo quadriennio  ha svolto attività  di docenza nei seguenti corsi destinati a dirigenti e funzionari 

apicali di pubbliche amministrazioni e di società di servizi1  anche a partecipazione pubblica: 

 

1} "Il nuovo codice degli appalti- Soggetti e procedure delle gare ad evidenza pubblica" presso l'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- giugno 2016 

 

2)  "Il  nuovo  codice degli appalti - Focus sulle novità  e sulle modifiche  del codice "De  Lise" presso il 

Consorzio di Cooperative Sociali "la Rada" di Salerno- giugno 2016 

 

3)  "La sintassi della pubblica  amministrazione"  presso la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari 

Italiani- aprile 2016 

 

4) "L'aggiornamento  del Piano Nazionale Anticorruzione" presso l'Istituto Zooprofilattico  Sperimentale del 

Mezzogiorno- dicembre 2015 

 

5) "L'uso sostenibile delle risorse e rispetto  delle norme cogenti in materia ambientale" -Ambito Misura 

331D. 333/2010- settembre 2015 

 

6) "Trasparenza e prevenzione della corruzione nelle pubbliche  amministrazionr'  presso So.Re.Sa. S.p.A. - 

Società Regionale per la Sanità- giugno 2015 

 

7)  "La trasparenza e la prevenzione  della corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni"  presso l'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- aprile 2014 

 

8) "Le procedure di scelta del contraente ad evidenza pubblica" presso MO.SE. S.p.A.- febbraio 2014 
 

9) "Trasparenza e prevenzione della corruzione  nelle pubbliche  amministrazioni"  presso MO.SE. S.p.A. - 

febbraio 2014 

 

10)  "La prevenzione della corruzione  nelle pubbliche  amministrazioni"  presso il Ministero  della Difesa - 

Polo Mantenimento  Pesante Sud- aprile 2013 
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11) "l  nuovi assetti organizzativi della pubblica amministrazione"  presso il Ministero  della Difesa - Polo 

Mantenimento  Pesante Sud- marzo 2013 

 

12) "Il procedimento amministrativo" presso il Tribunale Militare di Napoli -gennaio 2012. 

 

Inoltre, dal marzo 2005 al dicembre 2011ha svolto attività  di docenza in materia di diritto amministrativo 

(appalti, organizzazione delle pubbliche amministrazioni, rapporto  di pubblico impiego) presso strutture del 

Ministero  della Difesa (Polo Mantenimento  Pesante Sud, UTI  Aeronautica  di Napoli)  ed in  materia  di 

mediazione  civile e commerciale  presso vari Ordini professionali (Ordine  dei Commercialisti di Salerno, 

Ordine degli Awocati di Cosenza, ecc.). 

 

Esperienze lavorative  in materia  di attività di monitoraggio e controllo di gestione.e di valutazione delle 

performance 

 

1997/2003:   Verifica   dei   carichi   di   lavoro   e   rideterminazione    della   dotazione   organica  di   varie 

Amministrazioni Comunali 

 

1999/2007: Partecipazione a Nuclei di Valutazione di Amministrazioni Comunali,in qualità di componente e 

di Presidente 

 

2000/2001: Co!:!.sulenza in materia di controllo  di gestione presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Mezzogiorno 

 

2005 ad oggi: Docenze in materia  di: controllo  di gestione; il controllo  di gestione e la valutazione della 

performance nella "Riforma Brunetta" presso l'Istituto Zooprofilattico  Sperimentale del Mezzogiorno ed il 

Ministero della Difesa 

 

Esperienze lavorative in materia dilegislazione sulla trasparenza e prevenzione della corruzione 

 

2013 ad oggi: docenze in corsi sulla legislazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

tenuti  presso pubbliche  amministrazioni  ed aziende di servizi (Ministero  della Difesa, So.Re.Sa., Mo.Se 

S.p.A.,Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno) 

 

2008/2009: consulenze in materia di procedure di segnalazione degli illeciti per gruppi societari di rilevanza 

internazionale (Severn Trent Services Ltd.) 

 

 

 

Esperienze lavorative in materia di appalti pubblici 

 

Nell'ambito  delle attività  professionali finora  svolte un ruolo  significativo  assumono le esperienze ed 

percorsi formativi in materia di appalti pubblici,che si sono concretizzati in: 
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Patrocinio in giudizi dinanzi ai TAR ed al Consiglio di Stato  in  materia di appalti pubblici di lavori, 

servizi e forniture; l'attività è stata svolta sia in favore di pubbliche amministrazioni, sia in favore di 

società, anche di rilievo nazionale 
 

Predisposizione delle procedure e dei documenti di gare d'appalto; l'attività è stata svolta in favore 

di pubbliche amministrazioni, che sono state assistite anche nelle varie fasi di gara 
 

Partecipazione a Commissioni giudicatrici di gare d'appalto 
 

Docenze in corsi in materia di appalti pubblici tenutisi  presso Amministrazioni statali  e società  a 

partecipazione pubblica 
 

 

 

Esperienze  lavorative  in  materia  di  diritto  sanitario  e  di  organizzazione  del  personale  della  sanità 

pubblica 
 

Ha dedicato una parte assai significativa della sua attività professionale a problematiche giuridiche vertenti 

in materia di: 
 

Igiene e sanità pubblica veterinaria 
 

Sicurezza degli alimenti 
 

Ordinamento ed organizzazione interna degli enti del Servizio Sanitario Nazionale 
 

Rapporto di lavoro dell'Area della Dirigenza e del comparto del Servizio Sanitario Nazionale 
 

Le attività rese in tali settori si sono concretizzate nelle seguenti  prestazioni: 

Redazione di pareri pro veritate 

Redazione di regolamenti interni, quali, ad esempio: 
 

a) regolamento sull'ordinamento  degli uffici e dei servizi; 
 

b) regolamento per l'esercizio del diritto di accesso; 
 

c) regolamento disciplinare; 
 

-d) statuto; 
 

e) regolamento per le progressioni verticali; 
 

f) regolamento per il  conferimento.degli incarichi di collaborazione 
 

-Patrocinio  nei contenziosi. 
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-Partecipazione a sedute di contrattazione collettiva decentrata a supporto della delegazione  di parte 

pubblica 
 

-Docenze in materia  di "consenso informato"  presso strutture sanitarie e case di cura private 
 

 

 

 

Esperienze lavorative in materia di diritto civile e di diritto del lavoro 

 

Ha maturato significative esperienze nel contenzioso in materia  di diritto  civile e di diritto  del lavoro, 

patrocinando in giudizio dinanzi a tutte le magistrature (anche  quelle superiori)  sia pubbliche 

amministrazioni, sia società  di diritto  privato. 
 

Tra le esperienze più importanti, quella di Presidente del Collegio Sindacale  di Umbriadue Servizi Idrici 

s.e. a r.I. e della soc. coop. "Nuove Frontiere". 

 

Dal febbraio 2016 svolge funzioni di giudice ausiliario  presso  la Corte d'Appello  di Brescia - Sez. prima 

civile,  occupandosi   della  trattazione  di  cause   in  materia   di  diritto   bancario,   diritto  fallimentare, 

responsabilità  professionali,  contratti tipici e cause  di diritto  amministrativo di competenza del giudice 

ordinario. 
 

Dal2011al2012 ha svolto attività di mediatore civile ex d.lgs. n. 28/2010 ed attività di docenze  nei corsi 

di formazione per l'abilitazione all'attività di mediatore civile 
 

 

 

Pubblicazioni in materie giuridiche 
 

1)   "Brevi considerazioni sulla natura  e  suJ/a tutela  giurisdizionale del diritto  di accesso//, 

pubblicato   in  "Atti  del  XXXV/W Convegno  di Studi  di Scienza  dell'Amministrazione  di 

Varenna" 

2)  "La revoca degli incarichi dirigenziali negli Enti Locali: motivi e casistica giurisprudenziale", 
 

pubblicato  in "dirittoitalia.it"- Rivista giuridica interdisciplinare, Anno H,  numero  9, agosto 
 

2001- in collaborazione  con M.A. lacobellis 
 

3)   "Mediazione obbligatoria e rapporti con il processo civile" in AA.W.- "Prime osservazioni in 

materia di mediazione civile", Napoli 2011 

4)   "Il  procedimento  di mediazione  tra  informalità  e  vincoli" in  AA.VV.  - "Appunti  sulla 

mediazione civile'',Grottaminarda 2011 
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5)   "'Il   ruolo  propositivo  del  mediatore"  in  AA.W.   - "Appunti  sufla  mediazione   civile'', 
 

Grottaminarda 2011 
 

6)  "Requisiti  e  casi  di incompatibilità  del  mediatore  civile" in  AA.VV. - "Appunti  sulla 

mediazione civile",Grottaminarda 2011 

7)  "Mediazione/ è conto aila rovescia: ecco gli scenari" in "//Denaro", n. 13, 26.01.2011 
 

8)    "Risoluzioni alternative, molti nodi non scio/tV' in "!/Denaro", n. 31, 21.02.2011 
 

9)   "Pasquale  Stanis/ao  Mancini ed  il  dibattito   parlamentare  sul  progetto  di legge   per 

rabofizione del contenzioso amministrativo" in "Vicum'', n. 2, Settembre- Dicembre 2013 

 

 

 

Altre attività 

 

Collaborazioni giornalistiche con "L'Osservatore Romano" e "Il Mattino" 

Redazione di!ecensioni e saggi per riviste e periodici letterari 

Moderatore e relatore in convegni culturali 

 

 

Dichiaro che le informazioni sopra riportate sono state  rese in  ottemperanza a quanto  previsto  dal 

D.P.R. n. 445/2000. 
 

Autorizzo,inoltre,il trattamento dei dati personali aisensi del d.lgs. n. 196/2003. 

 

Avellino,09.12.2016  Aw. Faustino De Palma 

'f.-l  o\ ·'    l
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