
Nome

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2014

Dal 2004 al 2014
Dal 1998 al 2004

Dal 1997 al 1998

Dal 1996 al 1997

Dal 1990 al 1996

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

CURRICULUM VITAE

SCARPULLA CLAUDIO

AVVOCATO RESPONSABILE DELL'AvvOCATURA DEL COMUNE DI LEONFORTE, PER IL QUALE HA
ESPLETATO AD OGGI CIRCA 80 INCARICHI PROFESSIONALI DI DIFESA AVANTI AD ORGANI DI GIUSTIZIA
ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI LEONFORTE
FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA CON INCARICO DI RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DAL 1998 AL 2000 E DI AVVOCATO RESPONSABILE DEL CONTENZIOSO

DEL LAVORO DAL 2000 AL 2004
FUNZIONARIO DEL COMUNE DI PATERNÒ CON INCARICO DI RESPONSABILITÀ DEI SETTORI SPORT,
TURISMO E CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
DOCENTE DI DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE PRESSO ALCUNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

SUPERIORE IN FINLANDIA

DIPENDENTE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA

2001 Abilitazione all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche nelle scuole superiori

1997 Master of Laws con specializzazione in diritto pubblico e diritto comunitario presso la Facoltà di
legge dell'Università di Helsinki (Finlandia) conseguito con il voto di "magna cum laude
approbatur"

1996 Diploma con lode in diritto internazionale dell'economia presso la Facoltà di legge dell'Università
di Helsinki (Finlandia)

1993 Perfezionamento in economia regionale presso la Facoltà di economia e commercio
dell'Università di Catania

1991 Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

1989 Laurea in giurisprudenza col massimo dei voti presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università
di Catania (tesi di laurea in diritto regionale)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

. LINGUE STRANIERE

CAPACITÀ NELL'USO DELLE
TECNOLOGIE INFORMATICHE

CAMPI DI SPECIALIZZAZIONE

INGLESE, LIVELLO ECCELLENTE, SIA PARLATO CHE SCRITIO

FRANCESE, PARLATO A LIVELLO BASILARE

FINLANDESE, PARLATO A LIVELLO BASILARE

OTTIMA

DIRITTO COMUNITARIO, DIRITIO DEL LAVORO, DIRITIO PUBBLICO INTERNO E COMPARATO



PUBBLICAZIONI

IN LINGUA INGLESE

IN LINGUA SVEDESE

IN LINGUA SERBA

IN LINGUA ITALIANA

- "The Constitutional Framework Jor the Autonomy oJAland - a survey oJ the status oJ
an autonomous region in the throes oJ European integration ". Casa ed. Abo
Akademis Tryckeri, pubblicato a Mariehamn nel 1999 (ISSN 0789-9629 ISBN 952-
9735-09-X);

- "The Constitutional Framework Jor the Autonomy oJAland - a survey oJ the status oJ
an autonomous region in the throes oJ European integration. Second revised
edition". Casa ed. Abo Akademis Tryckeri, pubblicato a Mariehamn nel 1999
(ISSN 0789-9629 ISBN 952-9735-13-8);

- "The Special Status oJ Aland in Finland and the European Union ". Pubblicato nel
volume "The Second Aland question - Autonomy or independence?" Ed. H. Jansson
and 1. Salminen, Mariehamn 2002, ISBN 952-91-4613-2;

- "A Europe oJ the Regions: Reality, Challenger and Perspectives ". Pubblicato su
"Essays on lnternational Law N 7" (Pubblicazione della Sezione finlandese della
Intemational Law Association. Helsinki 1998, ISBN 951-97892-0-0).

- "Alands sarstallning i Finland och Europeiska Unionen ". Pubblicato nel volume
"Den Andra Alandsfragan - Autonomi eller sjalvstandighet?" Ed. H. Jansson and J.
Salminen, Mariehamn 200, ISBN 952-91-3779-6;

- "Alandska Autonomia u Evropskim Okvirima ". Pubblicato nel voI. "Alandska Ostava
- Primer Uspesne Autonomie" a cura di Institut za upordno pravo - Forum za
etnicke odnose - Università di Belgrado. Belgrado 2001 ISBN 86-80059-07-2

- "Analisi della modifica dell 'art.51 della Costituzione". Pubblicato su "Il Notiziario",
Ottobre 2004.

- "Le Progressioni di carriera e il Decreto Brunetta". Pubblicato su "Il Vigile
Urbano" n. 7-8, Luglio-Agosto 2010.
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Al Comune di Leonforte
Corso Umberto I n. 231
94013 LEONFORTE

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione interna per la copertura di n. 1 posto, a tempo
pieno e indeterminato, di Funzionario Avvocato Cat. D3 da destinare al Settore Legale e
Contenzioso.

Il sottoscritto avv. Scarpulla Claudio, codice fiscale SCRCLD62T17C35lQ, nato a Catania il
17.12.1962 e residente a Leonforte (En) in Via Dalmazia n° 27, dipendente a tempo indeterminato
di codesto Ente con la qualifica di Funzionario di Vigilanza, Cat. D3 giuridica

CHIEDE
di partecipare alla selezione interna indetta con Determinazione n. 413/98 del 17/6/2014 del
Responsabile del Settore 1° fmalizzata alla copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Funzionario Avvocato Cat. D3 da destinare al Settore Legale e Contenzioso.

A tal fine, ai sensi degli arti. 46 e 47 del DPR 28112/2000, n. 445, e consapevole delle
responsabilità previste dall'art. 76 dello stesso decreto

DICHIARA
l. di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione alla procedura selettiva:
a) Diploma di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento universitario), conseguita
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania il 17.4.1989, con il voto di

1101110;
b) Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato conseguita in data 18/9/92 presso la
sede della Corte di Appello di Caltanissetta;

2. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di punteggio:
a) lodevole servizio prestato presso le amministrazioni pubbliche sotto indicate al punto

CI1);
b) coniugato con n. 2 figli a carico;
c) data di nascita 17/12/1962;

3. di non avere mai riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico e di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito
dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
comunque con mezzi fraudolenti;

4. di autorizzare il trattamento dei dati personali, salvo quelli sensibili, esclusivamente per le
fmalità inerenti al presente procedimento amministrativo di selezione interna;

5. Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, professionali e di servizio, valutabili secondo i
criteri previsti dal Decreto dell'Assessore degli Enti Locali della Regione Siciliana del 3/2/1992

e s.m.l.:
A- TITOLI DI STUDIO:
AlI Titolo di studio richiesto per l'accesso: Diploma di laurea in Giurisprudenza (vecchio
ordinamento) conseguito in data 17/4/1989 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Catania con il voto di 110/110 (centodieci/centodieci);

Al2 Altro titolo di studio di livello equivalente: Diploma "Master ofLaws (LL.M.)" conseguito



-------------------

il 18/4/1997 presso la Facoltà di Legge dell'Università di Helsinki (Finlandia).
Con riguardo a tale titolo "Master of Laws" (Master in Legge), nel fare riferimento alla
documentazione allegata, si sottolinea che, giusta parere del :MIUR prot. 11113 del 10/5/2013, lo
stesso è stato riconosciuto come "titolo accademico di II livello rilasciato da un'istituzione
universitaria/acente parte dell'ordinamento finlandese che corrisponde ad una laurea specialistica
del sistema universitario italiano" e, conseguentemente, con atto n. 3021 del 20/12/2012 è stato
ritenuto valutabile ai sensi dell'art. 12 della L. 29/2006 nell'ambito delle procedure concorsuali per
titoli indetti nella Regione Siciliana nel rispetto del D.A. 3/2/1992 e s.m.i.
Per quanto riguarda il punteggio ad esso attribuibile nei concorsi per soli titoli ai sensi del D.A.
3/2/1992 e s.m.i., si evidenza che, ai fini della conversione del punteggio nel rapporto di 110/110
prevista dall'art. 3 del citato D.A., la scala di punteggi prevista per gli esami del corso di studi
seguito è indicata in calce al certificato degli studi prodotto in allegato. Essa in particolare consiste
nell'attribuzione di un punteggio da O a 3 per ciascun esame sostenuto (con esclusione di quelli
soggetti solo ad un giudizio di superamento). Ebbene, secondo tale griglia di valutazione, risulta che
la sommatoria dei propri voti nei dodici esami sostenuti ed oggetto di valutazione è di complessivi
voti 33,5 su 36, pari al 93, l % dei voti disponibili, equivalente a 102,41/110.
Inoltre, bisogna tenere conto del fatto che, nel sistema universitario italiano, il voto di laurea
dipende anche dal punteggio attribuibile in sede di discussione della tesi, fino ad un massimo di Il
punti, mentre in Finlandia la graduazione del giudizio è svolta su sette livelli (dal minore al
maggiore: Approbatur, Lubenter approbatur, Non sine laude approbatur, Cum laude approbatur,
Magna cum laude approbatur, Eximia cum laude approbatur e Laudatur). Sulla base di tale griglia
di valutazione, la certificazione prodotta evidenzia che la propria tesi di laurea ha ottenuto il voto di
"Magna cum laude approbatur ", quinto in ordine crescente. Ciò, quindi, equivale a 5/7 di Il punti,
cioè 7,86.
Sommato, pertanto, il punteggio di 7,86 al punteggio di 102,41 per gli esami sostenuti, si ottiene il
voto complessivo di 110,27, arrotondabile a 110/110.

B- TITOLI PROFESSIONALI:
B/1 Titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente
riconosciuti:

a) Corso annuale di Perfezionamento post laurea in "Economia Regionale" conseguito
presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Catania nell'anno
accademico 1992-1993;

b) Corso annuale di Perfezionamento post laurea "La dimensione europea della scuola e
dell 'insegnamento" conseguito presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione
dell'Università degli Studi di Firenze nell'anno accademico 1995-96.

B/2 Abilitazioni professionali ottenute per esame dopo il conseguimento del titolo di studio per
professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso:

a) Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato conseguita in data 18/9/92 presso
la sede della Corte di Appello di Caltanissetta;

b) Abilitazione come Insegnante di Discipline Giuridiche ed Economiche (scuola superiore,
classe di concorso 19/A) conseguita in Palermo il 29/5/2001.

B/3 Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate:
a) "A Europe o/ the Regions: Reality, Challenger and Perspectives ". Pubblicato su

"Essays on International Law N 7" (Pubblicazione della Sezione finlandese della
Intemational Law Association. Helsinki 1998, ISBN 951-97892-0-0). - Testo in lingua
inglese che tratta delle politiche sottese alla creazione in ambito Comunitario della cd.
"Europa delle Regioni".

b) "The Special Status o/ Aland in Finland and the European Union". Pubblicato nel
volume "The Second Àland question - Autonomy or independence?" Ed. H. Jansson and
J. Sa1minen, Mariehamn 2002, ISBN 952-91-4613-2. Testo in lingua inglese che tratta
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.,
delle implicazioni derivanti dal processo di integrazione europea per una Regione dotata
di speciale autonomia.

c) "Alands sèirstèillning i Finland och Europeiska Unionen". Pubblicato nel volume "Den
Andra Alandsfragan - Autonomi eller sjalvsti=indighet?"Ed. H. Jansson and J. Salminen,
Mariehamn 200, ISBN 952-91-3779-6. Testo in lingua svedese che tratta dello stesso
argomento di cui alla lettera precedente;

d) "Alandska Autonomia u Evropskim Okvirima". Pubblicato nel voI. "Alandska Ostava -
Primer Uspesne Autonomie" a cura di Institut za upordno pravo - Forum za etnicke
odnose - Università di Belgrado. Belgrado 2001 ISBN 86-80059-07-2. Testo in lingua
Serba che tratta dello stesso argomento di cui alla lettera precedente.

B/4 Pubblicazioni su periodici regolarmente registrati:
a) "Analisi della modifica dell'art.51". Pubblicato su "Il Notiziario", Ottobre 2004.

Articolo che tratta dell' art. 51 della Costituzione;
b) "Le Progressioni di carriera e il Decreto Brunetta". Pubblicato su "Il Vigile Urbano" n.

7-8, Luglio-Agosto 2010.

B/S Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico:
a) "The Constitutional FrameworkJor the Autonomy oJAland - a survey oJthe status oJ an

autonomous region in the throes oJEuropean integration". Pubblicato su Meddelanden
frem Alands Hogskola (Pubblicazioni dell 'Università di Aland), nr. 10, 1999. Ed. Abo
Akademis Tryckeri, Mariehamn (ISSN 0789-9629 ISBN 952-9735-09-X) - Testo in
lingua inglese che tratta dello speciale status di una Regione autonoma finlandese (Isole
Aland) con particolare riferimento alle implicazioni relative al processo di integrazione
europea;

b) "The Constitutional Framework Jor the Autonomy oJAland - a survey oJ the status o/ an
autonomous region in the throes oJ European integration. Second revised edition".
Pubblicato su Meddelanden frem Alands Hogskola (Pubblicazioni dell'Università di
Aland), nr. 14, 2002. Ed. Abo Akademis Tryckeri, Mariehamn (ISSN 0789-9629 ISBN
952-9735-13-8) - Testo in lingua inglese che tratta dello stesso argomento di cui alla
lettera precedente.

B/6 Idoneità conseguite nei concorsi per esami o titoli ed esami relative a posti richiedenti titolo
di studio equivalente (laurea) a quello del posto al quale si concorre:

a) Idoneità nel concorso (ordinario per esami e titoli) a cattedre per la classe di
concorso 19/A (Discipline Giuridiche ed Economiche) - scuola superiore, bandito con
D.D. 1.4.1999 del Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali e
Amministrativi del Ministero della Pubblica Istruzione, bando pubblicato sulla G.U.
della Repubblica Italiana il 13.4.1999.

b) Idoneità nel concorso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1
incarico di dirigente amministrativo presso il settore gestione risorse umane della
A.V.S.L. n. 4 di Enna, bandito con deliberazione n.992 del 24/6/08 (bando pubblicato
sulla G.D.R.S. n. Il del 25/7/08).

C- SERVIZI PRESTATI C/O ENTI PUBBLICI - MILITARI:
C/1 Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente al posto messo a concorso per un
totale valutabile di 212 mesi:

a) Dal 4/11/1988 al 24/10/1989, per servizio militare effettivamente svolto dal 4/11/88 al
24/10/89;

b) Dal 14/11/97 al 15/9/98 quale Funzionario Amministrativo VIII q.f. presso il Comune di
Paternò (CT);

c) Dal 16/9/98 al 15/11/2004, quale Funzionario Amministrativo VIII q.f. (poi cat. D3)
presso la Provincia Regionale di Enna; .

d) Dal 16/11/2004 a tutt'oggi, quale Funzionario di Vigilanza (Comandante della Polizia



Municipale, cat. D3 - ex 8/\ q.f.) presso il Comune di Leonforte (EN);

e/2 Incarichi effettivamente svolti e senza demerito:
a) Incarico di direzione del 2° Servizio (Atti Normativi e Concorsi) del Settore Personale della
Provincia di Enna (giusta Determinazione dirigenziale n. 1049/99);

b) Incarico di responsabile dell'Ufficio del contenzioso del Lavoro della Provincia Regionale
di Enna (giusta Determinazione dirigenziale n. 4494 dell' 8.11.99);

c) Incarico di titolarità di posizione organizzativa giusta Determinazione dirigenziale n. 1166
del 31.3.2003),

d) Nomina quale componente della squadra del progetto "I Successi di Cantieri" (iniziativa del
Dipartimento della Funzione Pubblica), giusta Determinazione presidenziale n. 426 del
13.10.2003;

e) N. 7 incarichi di sostituzione del Dirigente del Settore Personale della Provincia Regionale
di Enna espletati tra il 1999 e il 2003 (determinazioni presidenziali n. 220/99, 225/99,
200/2000,224/2000, 72/2001, 244/2001, 354/2003, 378/2003);

f) Incarico di docenza da parte della Provincia Regionale di Enna in corsi di formazione
personale dipendente sul "Nozioni sul Codice disciplinare e comportamento dei dipendenti
pubblici";

g) N. 15 Incarichi professionali di difesa della Provincia di Enna in cause di lavoro;
h) Incarico di dirigente (Responsabile apicale del Settore con attribuzione di Posizione
Organizzativa) del Settore Polizia Municipale del Comune di Leonforte dal 16/11/2004 a
tutt'oggi.

Con riferimento a tutti i titoli valutabili e di preferenza elencati al superiore punto 5), il
sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 43 e 46 del DPR 445/2000:

a. Di essere personalmente in possesso della documentazione originale relativa al possesso
dei titoli elencati ai punti All, Al2, B/1, B/2 sub a), B/3, B/4, B/5, C/1 sub b) e sub c),
C/2;

b. Che la documentazione relativa al possesso dei titoli elencati al superiore punto 5) può
essere richiesta alle seguenti amministrazioni:
-titoli elencati ai punti B/2 sub b) e B/6 sub a): Ministero della Pubblica Istruzione,
Ufficio del Sovrintende Scolastico Regionale - Palermo;

-titolo elencato al punto B/6 sub b): A.D.S.L. 4 di Enna (oggi ASP Enna);
-titoli elencati al punto C/2, sub a), b), c), d) e), f) e g): Provincia Regionale di Enna;
-titolo elencato al punto C/1 sub a) alle competenti autorità militari (Distretto Militare di
Caltanissetta, oggi trasferito a Catania)

c. Che la documentazione di cui ai punti C/I sub d) e C/2, sub h), può essere acquisita
d'ufficio sulla base della consultazione del proprio fascicolo personale;

d. che le allegate copie del titolo di cui al punto Al2 e delle pubblicazioni elencate ai punti
B/3, B/4 e B/5 sono conformi agli originali in proprio possesso.

Allega alla presente:
1. Copia della documentazione relativa al titolo di cui al punto Al2, comprensiva dei seguenti
documenti:
a) Diploma Master of Laws e certificato degli studi seguiti, con traduzione giurata,
apostilla (Convenzione dell'Aia de15/l0/196l) e dichiarazione di valore in loco;

b) Parere del MIUR prot. n. 11113 del 10/5/2013;
c) Parere del MIUR prot. n. 3021 del 20/12/2012;

2. Copia delle pubblicazioni elencate ai punti B/3, B/4 e B/5;
3. Fotocopia del documento di riconoscimento.

Leonforte, lì 3/7/2014 Sottoscritto con firma digitale - Avv. Claudio Scarpulla.
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