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Da "Avv. Bonaventura Lo Duca" < bonaventura.loduca@pec. ordineavvocatlcatania. it>

A "serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it" <serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data giovedì 10 maggio 2018 - 09:58

inserimento long list awooati

Si trasmette la richiesta in allegato.

Cordialmente

Bonaventura Lo Duca
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BoNnvrNrunA Lo DucA
AVVOCATO

Spett.le

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

Via Libertà, 37 Palermo 90139

P.r.04567910825

oggetto: isÌznzz di iscrizione nell'elenco degli awocati pet I'afftdamento di
servizi di assistenza e patrocinio legaie.

Il sottoscritto Bonaventura Lo Duca, nato a Paletmo, il07.04.197ó, residente in

Catania (CT), Via Vittorio Emanuele ll, n. 27, con studio legale io Catania,

Piazzr Cavotx a.14, c.f. LDCBVN76D07G273E, P. IVA 05586270828, Tel. 095

3286213, fax 095 8993354, e-mail bld@bonaventuraloduca.iq PBC

bonaven ru ra.ìoduca@pec.ordi near''vocaticatani a. it
CHIEDE

di essere inserito nella long list "alvocati" per il conferimento di incarichi per i
seguenti settori gìuridico - legali: contenzioso amministrativo; contenzioso civile;

contenzioso del lavoro e assimilabile per materia e/o per rito, con patticolare

riferimento al pubbJico impiego;
DICHIARA

1. di essere in possesso della cittadinanza ita\au;
2. di godere dei diritti civili e politìci;

3. di non aver riPortato condanne penali e non esserc destinatatio di

prowedimenti che riguatdano I'applicazione di misure di preveozione, di

decisioni civili e di pror.wedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale;

4. di accettare che l'isctizione nel ptedetto elenco non comporta alcun

diritto ad essere af6datari di incarichi da parte della Servizi Ausiliari

Sicilia S.C.p.A.;

5. di essere iscritto alfalbo professionale di Catania a far data dal

72.72.2006;

6. di essere in possesso dei requisiti genemli di cui all'art 80 del d. lgs.

50 /2016:
7. di essere iscritto nell'albo speciale degli awocati abilitati al pattocini<r

innanzi alle magis trature superiori;

8. che il domicijio o il numeto di fax o I'indirizzo di posta elettronica

Pr^z^ C^vouR, l,l f95l25Ì C^r^Nr^
lEL. +39 095 328ó213. F^x +39 095 899335,1. bonoventuro.loduco@oec.ordinedwocoticolonio.il
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t
BoxeveNrune Lo Ducn

AVVocATo

certificata, ptesso il quale dovtà, ad ogni effetto, essere fatta ogoi

necessada comunicazione inetente la ptesente tichiesta, è il seguente:

bonaventwa.loduca@pec.ordineawocaticatania.it:

9. di essere libero professionista e di non aver in cotso alcun npporto di
lavoro dipendente, né pubblico, né ptivato, neppure a tempo patziale;

10. di non essere in condizioni che limitino o esdudano, a notma di legge,

la capacità di contratte con la PubbLica Amministrazione;

11. dr non essere in conflitto di intetesse con l'Ente. consistente nel nofl

avere tapporti di patrocinio in essere contro lEnte e nelf impegnarsi a

non assumetli pet tutta la durata delfiscrizione nell'elenco,

12. di non trovarsi in situazione di incompatibilità in telazione a quanto

disposto dal codice deontologico fotense;

13. di impegnarsi a praticare patcelle ento i limiti previsti dal regolamento

di codesto Ente ;

14. di autoàzzate Sewizi Ausi.Iiari Sicilia S.C.p A., ai sensi e pet gli effetti del

D. Lgs. n.196/2003, al trattamento dei propri dati personaìi, anche a

rnezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei procedimenti pet i quali

viene tesa la presente dichiarazione;

15. di essere in possesso di una polizza di assicurazione con i seguenti

massimali € 2.000.000; accettare senza dserve le condizioni dell'awiso

oggetto della Presente domanda;

Allega alla presente:

. copia fotostatica di documento di riconoscimento in cotso di validità;

. copia datata e sottoscritta del curiculum vitae, in formato europeo, con

esplicita dichiatazione di consenso 2l trattamento dei dati petsonali ar

sensi del D. Lgs. n.196l2003 e s.m'i.

Cztarrria- 10.5.2018

Phrr^ C^vouR. l,l {95125}C^r^Nl^
TEL. +39 095328ó213. F^x +39 095899335,1. bonoventuro.loduco@Dec-ordineowocolicolonid il
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BoNnvTNTURA Lo Ducn
curriculum viloe et sludiorum

Nome: BoNAVENTURA

cognome: Lo DucA
Residenzo: Vio Vittorio Emonuele ll n.2l -95131 Colonìo

Sfudio Legole: Piozo Covour n. l4 - 951 25 Cofonio
Telefono: mobile 347 3383372; sludio 095 328ó213; fox 095 8993354

e-moil: bld@bonoventuroloduco.if ,

bonovenluro.loduco@oec.ordineowocolicotonio.it
sito web: www.bonoveniuroloduco.it

Nozionolilò: lloliono
Doio e luogo di noscilo: 7 oprìle 197ó - Polermo

Setfori

. Albo d'iscrizìone

Principoli oltivito

Codice Flscole: LDC BVN 7óD07 G273E

Do dic. 200ó od oggi Esercilo dello professione di owocoto.
Dirilto ommÌnistrolivo
Poliliche comunitorie e sviluppo locole.
ordÌne degli Avvocoti di cotonio.
Abiliioto ol potrocinio dinonzi le Giurisdizioni Superiori.
Attiviiò di ossisienzo legole presloio o fovore di diversì soggetli di diritio privoto,
tro cuisocleiò di rilievo nozionole, nonché Enii pubblici, socieiò porlecipote, per
queslioni olfinenti, principolmenfe, l'edilizio e I'urbonìslico, le procedure di
offidomento dei controlti pubblici, ìl demonio morillimo, lo portuolilò lurisiico, lo
legislolone sonilorio, il diritio ombieniole, le energie rinnovobili, lo sviluppo locole,
le Dolifiche comuniforie, le licenze omministrofive, il f.u.L.P.S.. il codice onlimofio.
PolrocÌnio ed ossislenzo in oltre 220 giudizi pendenli dinonzi i Tribunoli

Amminislrolivi Regionoli e il Consiglio di Giuslizio Amminisirolivo per lo Regione
Siciliono.

oll. 2005 - opr. 2007

. Dolore dl Lovoro
. Setîore

. Tipo di incorico

coordinqtore delle offìvitù consorliliin molerio di sviluppo locole

Societò consorlile misto o r. l. G.A.L. "Tene delsole" - Troino (EN)

Poliliche per lo sviluppo locole

Esperlo esterno

Do giu. 2000 od oggi

. Dofori di lovoro

. Moîerie

. Ipo di impiego

Attivitò di formolore e docenle

lsliluli di islruione secondorio, Enli di formozione.

Poliliche per lo sviluppo leniloriole, Fondi Slruffuroli, Diritto del lovoro, Diriflo
Ambienlole, Diritlo pubblico, Dirillo e legislolone soniiorio
Esoerio esfemo

Mog. - lug. 200ó

. Do'iore di lovoro Facoliò discienze politiche dì cotonio

post loureo in "Legisiozione edilizio edfufor del corso d,
urbon isfico "

Nov. 2003 - giu. 200ó

. Slrutiure ospiionti

. Seftore

ProtÌco forense

Direlone offori legoli del Comune di Cotonio
sludi Legoli Toscono e Morlines di cotonio
Diritto Amminislrolivo

Sett.2ooo - giu. 2002

. Dofod di lovoro

Coordinoiore provinciole

lG Studenls Sicilio S.r.l., Gruppo Fondozione lG Sludents - Romo
P. A .S. S.r.l. - Romo

Formozione. Seltore
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' Principoli monsioni e coordinomenfo dell'otluozione, nell'ombilo dello Provincio di rropani, del
responsoollrlo progrommo di formozione permonenie ollo culluro d'impreso, ottroverso lo

creolone di imprese simulole "ln loborolorio"- Gesiione dei ropporlì istituzionoli,

delle risorse umone, degli evenli

Mor 1999 - mor 2001 
B̂eneficiorio di uno borso lovoro

. Ente geslole INECOOp, Gruppo Contcooperolive - Romo

' seltore servizi di informogìovoni, onimozione ed orieniomenlo ol lovoro

. Principoli monsionì e
responsobill.lò coordinomen'lo delle ottivìtò di creozione, owio e gesiione di un ceniro di

onimozione teniloriole per l'imprendilorioliiò giovonile e l'inserimento lovorotivo

,:Aij8g:EFÈix6ci. . .,r'':,',:t""r,,:,.'ió,r.zoú 
-giv.ZOOg Consigliere d'Amministrozione dello Socielò Consorlile mis'lo G.A.L. "Tene del

Sole" - Troino {ÉN)
. Oggetto Eloborozione ed olluolone di poliliche per lo sviluppo tedloriqle

rozionede||osocielòconsorti|emisloG.A.L.,,lerrede|
csdbbéfrraioodkMn lo cottèdro di lstituzioni dì Diritto Pubblico presso lo Focolio

. osserto diùB6Sf6rlel'ggpdnldJnúXe'$tdndièSlr4bQfflg5i$ territoriore

l:&Flriló'iii.rl:::tl:1.:.'ìrlrrrr:lrrlillllilliiì:llriririillli:llill:l:lr.Ì

Do g;ugno^20-03 o Mosier uîivers iorio di 2' livello in
teoorolo zuu) "Economio del turismo e dello sviluppo terriloriole sosienibile"

. lstituto díistruzione Universiiò deglisludi dì Colonio

' Principoli.moterie po[iÌche comunilorie e sviluppo locole, Economio e Legislolone del furismo,
oggeÎlo dello sluolo psicologio e lecniche comunicotive relozionoli. Geogrofio del lurismo, slolislico

dell'ombienle, Linguo froncese e inglese, Volu'lozione economico ed ombienlole
dei progeÌ'li, Tutelo e volorizzozione dei benÌculturolied ombienloli, Certifrcozione
dello quoliià ombÌenìole, Economìo, orgqnizozione e finonzo delle imprese
turistiche

I Aorile 2003 Loureo in GiLr;sprudenzo

. lstiluto di ìslruzione Focoliò di Giurisprudenzo dell,Universilò degli Studi dÌ polermo, polo didoiiÌco
distoccoio di Troponl

' Tesi e volo di Loureo Diritto cosiiiuzionole - "La formo di governo in llolio. Profili evolut'ivi e prospettive
di combiomenfo" - 100/ 1 l0

561 s ::: ,.,:,.

l2 gennoio 2009 Seminorio formolivo: "lldonno do lesione", orgonìzzo'lo dol Tribunole di Co'lonio -
Sezione Civile.

30-31 otiobre 2OO9 Convegno Nozionole di Studi sul lemo: "Lo codificozione del processo

omminislrc|fivo", orgonizoio doll'Associozìone Nozionole MogÌstroti
Amministroiivi. Slrocuso.

23-25 se.ttembre 20lO 5ó. Convegno Nozionole diS'iudi Amministrolivi sul lemo: "Lo geslione delnuovo
processo omminisfotivo: adeguomenti organizzalivi e riforme slrut'furoii", soilo lo
drrezione scientìfico del dott. Gioncorlo Coroggio, Presidenie di sezione del
Consiglio di Sioto. Vorenno 23-25.09.2010.

I 0 novembre 2010 Seminorio formotivo: "tl Codice del nuova processo omministrotivo", orgonizoto
doll'Awocoluro del Comune di Cotonio

Nov - dic 201 l/201 2 | e ll Corso di giuslizio omminislrolivo e deonlologio forense. orgonizoii dollo TSL

Consulting S.r.l.

Giu - selt 20 ló Corso propedeutico oll'iscrizìone nell'Albo Speciole per il polrocìnio dinonzì olle
Giurisdizioni Suoeriori - Scuolo Superiore dell'Awocoturo - Romo.
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LNGUE
. M^DREI.INGU^ ITALIANO
. ATTRE I.INGUE INGLESE

. Copocitò di letluro ed espressione orole: elemenldre

. copocitè di scfiituro: elementore

CoNoscENIE INFORMA'NCHE Otiimo copocitò di ulilizzozioné dei sistemi Operolivi Windows e IOS e del
pocchetlo di opplicolivi Otfice. Ottimo copociiò di ulilizzozione dello reie Inlernel
e di vori browser.

SERVtzto Dt tEV^
Obiettore di coscienzo, seMio svollo presso lo Corilos diocesono di Monreole do
morzo 1998 e gennoio 1999

AI SA{SI OÉ. D. LGS. 196103, DCHIARO, ATTRESì, DI ESSERE INFORMATO CHE I DAII PERSONATI RACCOLÍI SARANNO ÍRATTAII, ANCHE CON

SIRUMENÎI INFoRMAnCI. ESCLUSIVAMENIE NEII'AMEITo DEI. PRoCÉOIMENTO PER IL QUALE LA PRESENÎE DICHIARAZIONE VIENE RES^ E CHE AL

Rrcu^RDo coMpEfoNo AL soTToscRlTTo luTTl I DlRlfTl PREVlsfl DALL'ART. l4 DEL MEDESIMo DEcRÉro.

CATANTA, 17 
^PR|LE 

2018
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