
CURRICUIEM

 

INFORMAZIONI l'ERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

mail certificata

Nazionalità

Data di nascita

Codice Fiscale

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 01/11/2019

* Nome del datore di lavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni e

responsabilità

dal 01/10/2019 al 30/11.2018

* Nome del datore di lavoro

+ Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni e

responsabilità

13/04/2004

* Nome del datore di lavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principoli mansioni è

responsabilità

dal al 11042017

* Nome del datore di lavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni e

responsabilità

Pagina *
“ni  

Riccardo Ursi

Via Maqueda 172 Palermo

091 6208655

niccardo.ursi@ unipa.it

riccardo.ursicinpec.it

Italiana

07.09.1971

RSURCR7IPOTI  

Università degli studi di l'alermo

Dipartimento di Giurisprudenza

Professore di ruolo di ] fascia di diritto amministrativo

Ricerca scientifica e docenza in materia di diritto amministrativo

Regione Siciliana + Assessorato della Funzione Pubblica e delle autonomie
locali

Ufficio di Gabinetto Assessore

Esperto

Consulenza legale

Universita degli studi di Palermo

Facolta di

Protessore di ruolo di Il fascia di diritto amministrativo

Ricerca scientifica e docenza in materia di diritto amministrativo

Consorzio Universitario Unipa e-Learning

Impresa di editoria elettronica partecipata dall'Università di Palermo

Presidente

Legale rappresentante



dal 05062014 al 19/07/2017

* Nome del datore di lavoro

* Tipo di azienda è settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni è

responsabilità

«dal 10/4/2011 al 31/12/2011

* Nome del datore di lavoro

* Tipo di azienda v settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni è

responsabilità

01/09/09 - 30/11/2010

* Nome e indirizzo del datore

di lavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni e

responsabilità

01/04/2009 - 31/12/09

* Nome e indirizzo del datore

di lavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni è

responsabilità

10/09/2008 - 31/03/09

* Nome è indirizzo del datore

di lavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di impivgo

* Principali mansioni e

responsabilità

30-06:08 + 30/04/2009

* Nome e indirizzo del dolore

di lavoro

* Tipo è settore

* Dpo di impiego

Panna 3

Ure Riccando

Consorzio Universitario della Provincia di Trapani

Promozione e finanziamento dei corsi universitari nel Polo Universitario di

Trapani dell'Università di Palermo

Vicepresidente

Regione Siciliana - Assessorato dell'Economia

Uffivi di Gabinetto Assessore

Esperto

Consulenza legale e partecipazione a commissioni di studio

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale

Ambiente

Servizio VIA VAS

Incarico di consulenza

Consulenza in ordine al coordinamento tra D.lgs. 152/06 - Codice

dell'Ambiente — e la normativa siciliana

Presidente della Regione Siciliana

Ufficio di Gabinetto

Incarico di studio

Studio in ordine al riordino delle partecipazioni societarie della Regione

Siciliana e riforma della struttura organizzativa del servizio rifiuti in Sicilia

Industria Acqua Siracusana s.p.a.

Appalto del Servizio di prelievo/raccolta, trasporto, smaltimento e/o

recupero/riutilizzo dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione biologica
consortile di Priolo stoccati nei bacini denominati A e B.

Commissione di gara

Commissario

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale

ed Ambiente

Servizio VIA VAS

Incarico di consulenza



* Principali mansioni

responsabilità

1/03/2008 — 31/07/2009

* Nome eindirizzo del datore

di lavoro

* Tipo di azienda è settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni e

responsabilità

1/09/2007 - 31/12/2007

* Nome eindirizzo del datore

di lavoro

* Tipo di aziendao settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni e

responsabilità

19/06/2007 - 31/12/07

* Nome è indirizzo del datore

di lavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni è

responsabilità

1/01/2007 - 31/12/2007

* Nome e indirizzo del datore

di lavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni e

responsabilità

7508/2006 - 31/12/2006

* Nome e indirizzo del datore

di lavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni e

responsabilità

1511/2005 - 01/11/2012

e Nome v indirizzo del datore

di lavoro

* Tipo di azienda v settore

* Tipo di impiego

* Pancipali mansioni è

vaga i. Cu  

Consulenza in ordine al coordinamento tra D.Igs. 152/06 -

dell'Ambiente - e la normativa siciliana

Italia Lavoro Sicilia s.p.a.

Incarico di consulenza

Consulenza giuridica nel settore degli appalti pubblici

Biusphera s.p.a.

incarico di consulenza

Consulenza giuridica in tema di appalti pubblici

Regione siciliana

Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA) - Sicilia

incarico di consulenza

Consulenza giuridica in tema di appalti pubblici

Regione Siciliana

Segreteria generale

Incarico di studio

Studio sul trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali

Regione siciliana

Corpo Regionale delle Miniere

Incarico di consulenza

Consulenza per il riassetto normativo del settore dell'attività estrattiva.

Studio legale Ursi

Diritto amministrativo

Avvocato

Codice



responsabilità

1/1/2005 - 31/12/2005

* Nome e indirizzo del datore

di lavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansiuni e

responsabilità

* Nome e indirizzo del datore

di lavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni e

responsabilità

1/1/2003 — 31/12/2003

* Nome e indirizzo del datore

di lavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni e

responsabilità

28/05/2002-31/12/2004

* Nome e indirizzo del datore

di lavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni è

responsabilità

1/11/2000 - 13/04/2004

« Nome e indirizzo del datore

dilavoro

* Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

* Principali mansioni e

responsabilità

Tuotu,IsIRUZIONE E

 atm 4 ta

csi Roca,

Regione Siciliana

Segreteria Generale

Incarico di studio

Studio sulla disciplina e l'assetto delle società pubbliche regionali

Università degli Studi di Palermo

Facoltà di Giurisprudenza

Presidente del Il Corso di laurea in Scienze giuridiche della Facoltà di

giurisprudenza di Palermo, con sede a Trapani

Organizzazione dei corsi didattici

Regione Siciliana

Segreteria Generale

Incarico studio

Studio sullo stato di attuazione della L.15 maggio 2000, n. 10.

MULTISERVIZI PALERMO S.p.A. società mista promossa dalla Provincia

regionale di Palermo per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Università degli Studi di Palermo

Facoltà di Giurisprudenza

Ricercatore di diritto amministrativo

Ricerca scientifica e didattica

Iscrizione all'Albo degli avvocati Cassazionisti

 
a

Si



8/11/2001

2/08:1999- 4/11/1999

* Nome e tipo di istituto di

Istruzione o formazione

* Principali materie / abilità

protessionali oggetto

studio

* Qualifica conseguita

* Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

09/05/1998»

1995 - 1997

* Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

* Principali materie / abilità

professionali oggetto dello
studio

* Qualifica conseguita

1/09/1996-31/08/1997

* Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

* Prinvipali materie / abilita

professionali oggetto dello
studio

* Qualifiva conseguita

28/04/1995

* Nome c tipo di istituto di

istruzione o formazione

* Principali materie / abilità

professionali oggetto dello
studio

Qualitica conseguita

PUBBLICAZIONI

2020

2020

2018

LT vitae di

us

 

all'Albo degli avvocati di Palermo

Ministero delle Finanze del Regno di Svezia - Tax National Board - Stoccolma

Diritto dell'Unione Europea- Diritto amministrativo - Diritto tributario -

Diritto del lavoro

Stage con pusizione di ricercatore

Abilitazione alla professione forense

pratica legale presso to studio legale del Prof. Salvatore Raimondi

Università degli studi di Palermo

Attività di ricerca e redazione tesi su “La nozione di servizio pubblico tra

mercato e interesse generale”

Dottorato di ricerca in “Diritto comunitario e diritto intemo”

CER.IS.DI

Corso in Public Management con un progetto di ricerca su “I patti territoriali”.

Conseguimento della Borsa di studio “G. Bonsignore”

Università Degli Studi di Palermo

Laurea con lode in giurisprudenza presso l’Università di Palermo discutendo

una tesi in diritto del lavoro su “I contratti di solidarietà come forma di

sostegno dell'occupazione”.

Dottore in giurisprudenza

La dimensione giuridica dell'etica militare, in Rassegna di Giustizia

Militare, n. 2/2020, pp. 89-103

La razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche del D.lgs. n.

175/2016, in Le società a controllo pubblico, a cura di R. Ursi e M.

Perrino, Giappichelli editore, pp. 253-275

I mito del managerialismo pubblico ed il legalismo dell'efficienza, in Scritti

per Roberto Bin, a cura di C. Bergonzini, A. Cossiri, G. Di cosimo, A.

Guazzarotti, ©. Mainardis, Giappichelli editore, pp. 360-368



Fagna È Lor

2019

2019

2019

2018

20]8

2018

2017

2016

2010

2015

2014

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

2009

2009

2009

 

pubblico plismata curopea, in Lo statuto
costituzionale delle pubbliche ammmistrazioni, a cura di R.Ursi e G. Scala,

Palermo press, pp. 131-157

Brevi riflessioni sullo statuto pubblicistico degli amministratori nel Testo unico

delle società pubbliche, in Diritto dell'Economia, n. 2/2019, pp. 51-68

Soldier, in A. Bartolini, Cippitani, Colcelli Dictionary of Statuses within EU

Law, Springer, pp. 517-523

Il paradigma europea di efficienza delle pubbliche amministrazioni, in Le

Istituzioni del federalismo, 3-4/2018, pp. 839-856

L'amministrazione militare. Giappichelli editore

El concepto juridico de eficiencia administrativa en la experiencia italiana, in

Revista de derecho administrativo, n. 191 (Abril-Junio 2018) pp. 397-

La giuridificazione del canone dell'efficienza della pubblica amministrazione,
in B. Marchetti, M. Renna, La giuridificazione, vol. VIIL in A 150 anni

dall'unificazione amministrativa italiana. Studi, a cura di L. Ferrara e D.

Sorace, Firenze University Press

Le stagioni dell'efficienza. Paradigmi giuridici della buona amministrazione.

Maggioli editore. Rimini
Ul governo del gruppo pubblico locale al tempo della spending review, in M.

Passalacqua {a cura di), ll disordine dei servizi pubblici locali. Dalla

promozionedel mercato ai vincoli di finanza pubblica, ed. Giappichelli, Torino

Le società partecipate dagli enti locali, in M. Almeida Cerreda, C. Tubertini, P.

Costa Gongalves (a cura di), La racionalizacion de la organizaciòn

administrativa local: la experiencias espafiola, italiana y portuguesa, Ed.

Civitas - Thomson Reuters, Cizur menor (Navarra), p. 457-499

Il cammino disorientato delle c.d. società in house, in Diritto dell'Economia, n.

x

L'abolizione delle Province in Sicilia: resoconto semiserio di una rivoluzione in

progress, in istituzioni del Federalismo, n.2

Le a capitale misto, in Urbanistica e Appalti n.3

Società ad evidenza pubblica. La governance delle imprese partecipate da

Regioni ed Enti Locali, Ed. Editoriale Scientifica. Napoli
La terza riforma della Parte II del Testo Unico Ambientale in Urbanistica e

Appalti, n. 1.
Il gioco del Mondpoli ed i servizi pubblici locali in Foro amministrativo -

Consiglio di Stato, n. 2.

 

I responsabile del procedimento, in Codice dell'azione amministrativa e delle

responsabilità, a cura di A. Bartolini, S. Fantini, G. Ferrari
Alcune considerazioni sul nuovo regime delle sanzioni disciplinari, in Lavoro

presso le Pubbliche Amministrazioni, n. 5

La rilevabilità del difetto di giurisdizione nel giudizio di appello in Giornale di

diritto amministrativo, n.7.

La corle Costituzionale traccia i confini dell'art. 13 del Decreto Bersani, in

Giornale di diritto amministrativo, n. 1.

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti con particolare riferimento alla

normativa della Regione Siciliana, in Studi sul codice dell'Ambiente a cura di

MP. Chiti e R. Ursi, ed. Giappichelli, Torino

L'affidamento in house a società miste, in Appalti e concorrenza: la difficile

ricerca di un equilibrio, a cura di: G. Benacchio e M. Cozzio, Trento.

La dirigenza regionale: il caso della Regione siciliana, in Dirigenza pubblica:

analisi è prospettive; a cura di M.P. Chiti e R. Ursi, ed. Giappichelli, Torino.

Anatomia di un ossimoro: «in house provindig» e concorrenza nei servizi

pubblici locali, in Foro italiano, n. 4
Le vid. società in house, in Scritti in onore di Vincenzo Spagnuolo Vigorita, E.S.

 



cditore. Napol

 

 

 

 

 

2006 Cerliticazion e antimatia, n 1 sistemi di certiticazione tra Qualità è

certezza a cura di Fracchia e

2006 Da disciplina penetale dell'azione amministrativa nel prisma della potestà

neemativa degli enti locali, m Diritto amministrativo, n.3.

2006 Brevissime considerazioni sul vincolo di destinazione dell'attività delle società

th house, in Foro Italiano, n. 10

2006 La Corte di Giustizia stabilisce i requisiti del controllo sulle società in house, in

Tore italiano, n.3

2006 Ricorso giurisdizionale amministrativo, in Dizionario di diritto pubblico, a

cura di S. Cassese, cd,

2006 Tutela innanzi al giudice ordinario nei confronti della p.a., in Dizionario di

diritto pubblico, a etra di Cassese, ed. Giuffrè.

2005 Fultima trontiera della privatizzazione: la giurisdizione del giudice ordinario

1 moteria di revoca degli amministratori di nomina pubblica, in Foro Italiano,

n_ 10.

2005 Antimafia, in Repertorio degli appalti pubblici, a cura di L. R. Perfetti, ed.

Cedam

2005 ta nomina degli amministratori e dei sindaci nelle società in mano pubblica

alla luce della disciplina sulla prorogatio degli organi degli enti pubblici in

www.federalismi.it

2005 Le società per la gestione dei servizi pubblici locali economici tra outsourcing e
 

in house providing, in Diritto amministrativo, n. 1.

2005 Uno svolta nei servizi pubblici locali: non c'è “ca

misto, in Foro italiano, n.3.

 per le sucietà a capitale

2004 in house” ds
 a capitale interamente pubblico: la parola

un'altra volto alli Corte di Giustizia, in Foro italiano, n.11.

2004 Commento agli art. 27 © 28, in Il teste unico dell’edil

Sandulli, ed. Giuffrè.

 

ia, a cura di M.A. 

2004 Riflessioni sulla governance delle società in mano pubblica, in Diritto

Amministrativo.

2004 Verso la giurisdizione esclusiva del giudice contabile: la responsabilità erariale

degli amministratori di imprese pubbliche, in Foro amministrativo - CDS.
2004 Brevi considerazioni sull'approvvigionamento in house di servizi pubblici

locati alla del nuovo testo dell'art. 113, comma 5, lett. ©) del Testo Unico

Enti Locali, in Foro italiano, n. 4.

 

2003 Fsceuzione anticipata della sentenza amministrativa, ed. Giappichelli, Torino.

2005 lo spoîl system e le nomine governative negli enti pubblici dopo la legge n.

145 2002, in Foro Amministrativo - TAR.

2002 Ta giurisdizione esclusiva in materia urbanistica e ì rapporti tra proprietà

confinanti, in Foro Amministrativo — T.A.R.

 

2002 tvoluzione dello nozione di servizio di interesse economico generale nel

processo di integrazione europea, in Nuove Autonomi

2001 Danno all'immagine è responsabilità amministrativa, in Diritto

amministrativo, n. 3,

1998 Questioni di riparto di giurisdizione in tema di corrispettivi, indennità e canoni 3

in materio di servizi pubblici, in Nuove Autonomie.

Considerazioni sul sequestro conservativo contabile, in Diritto Processuale

amministraliva

19% le garanzie del presunto responsabile nel giudizio di n
 sponsabilità

amministrabva; l'invito a dedurre, in Diritto Processuale amministrativo.

 

  
Palermo 13 maggio 2020

igcatdd Ursi

  


