
COMUNE DI CINISI
Provincia di Palermo

Dichiarazione per la pubblicità dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lett d) ed e) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

lo sottoscritto , nato a il \olOdd
' Art.

, in qualità di
_di questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell'Art. 14 del D. Lgs.

14.03.2013 n. 33, e ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci; nonché della possibilità che vengano effettuati controlii sulle veridicità delle medesime da parte

di questa Amministrazione ai sensi dell'alt. 71 del DPR 445/2000 e dell'alt. 1 co. 7 legge 190/2012;, dichiaro quanto

segue:

Sez. 1 - art. 14, comma 1, lett. D) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati.

Oggetto

1.
2.
3.
4.

Denominazione ente
pubblico o privato

Periodo Compenso

d Non ricopro cariche presso Enti pubblici o privati

Sez. 2 - art. 14, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 — altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica.

Oggetto

1.
2.
3.
4.

Denominazione
committente

Periodo Compenso

Non ho ricoperto incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

Data

a del dichiarante

Fac-Simile riprodotto (salvo errori ed omissioni di digitazione) dall'originale depositato agli Atti dell'Ente presso la
Segreteria Generale firmato in firma autografa dal dichiarante.



C U R R I C U L U M V I T A E
D I M A L T E S E M A R I N A

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

Mobile

E-mail

P.E.C.

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Attività

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

* Tipo di azienda o settore
• Attività

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Attività

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Attività

• Date (da - a)
1 Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Attività

• Date (da - a)
1 Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Attività

MALTESE MARINA

VIA T. TASSO, 21 - PALERMO

091.586022-091.8667624

091.586022-091.8667624

339.4200512

marinamaltese@virgilio.it

marina.maltese@aigapalermo.legalmail.it

Italiana

10.04.1970, TORINO

1996-2014

Libera professione di Avvocato presso il proprio studio in Palermo nella Piazza V. E. Orlando
n, 33, ed in Cinisi (PA) nel Corso Umberto n. 279
Esercizio della professione di Avvocato principalmente nel settore civile-amministrativo;

2007-2014
D.B.I. S.r.l.
Casa Editrice
Componente redazione rivista giuridica "Rassegna Amministrativa Siciliana"

2010-2014
Comune di Godrano (PA)
Assistenza stragiudiziale

2007-2013
Società Mista Servizi S.r.l
Assistenza e difesa nei procedimenti n. 1539/2007 R.G. del Giudice di Pace di Palermo e n.
307/2013 R.G. del Tribunale di Palermo - Sez. Lavoro

2006-2013
Comune di Cinisi (PA)
Consulenza legale, assistenza e difesa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia-
Palermo nei procedimenti R.G. n. 318/2006 ed R.G. n. 146/2007, ed innanzi al Tribunale di
Palermo - Sez. Lavoro, nel procedimento R.G. n.̂ H /̂zoft •

2004
A.U.S.L N. 9 TRAPANI
Assistenza e difesa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia- Palermo nei
procedimenti R.G. n. 3888/2004 - R.G. n. 3899/2004; aventi ad oggetto opposizione a Decreto
ingiuntivo;



• Date (da - a)
1 Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Attività

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Attività

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Attività

Nota:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Date (da - a)
1 Nome e tipo di istituto di formazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Date (da - a)
1 Nome e tipo di istituto di formazione

• Date (da - a)
1 Nome e tipo di istituto di istruzione

• Qualifica conseguita

2000-2003
Comune di Alia (PA)
Consulenza legale, assistenza e difesa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia-
Palermo nei procediementi R.G. n. 3147/2000 contro Mendola Giovanni e C/te ed R.G. n.
122/2003 contro D'Andrea Gaetano;

1994-1996
Notaio Marcelle Orlando da Palermo
Studio Notarile
Pratica professionale notarile

1994-1996
Avv. Girolamo Calandra del Foro Palermo
Studio Legale
Pratica professionale forense

La superiore stesura riporta soltanto le esperienze professionali più interessanti; numerosi altri
interventi professionali sono stati eseguiti ed omessi per brevità.

2009-2014
Convegni e Corsi di aggiornamento su Diritto Amministrativo, Diritto Tributario, Diritto
del Lavoro e Procedura Civile.

2007

Corso di aggiornamento in "Diritto Comunitario" organizzato in Palermo, presso il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

da marzo a luglio 2004
Corso di aggiornamento in "Diritto ed Ambiente" organizzato in Palermo, presso il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati

2002

Corso di aggiornamento in " Diritto Amministrativo - La nuova normativa sugli Appalti"
organizzato in Palermo presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

2001
Concorso a cattedra per l'insegnamento presso Istituti superiori in materie giuridiche ed
economiche;
Abilitazione ed inserimento in graduatoria;

dal 30 marzo al 31 maggio 2000
Corso di aggiornamento in "Diritto e pratica fallimentare", organizzato in Palermo dalla
Società Theorema di Milano

2000
Corso di aggiornamento in "Diritto Amministrativo Approfondimenti ed Aggiornamenti",
organizzato in Roma dalla Università Luiss

20.11.1997
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo
Iscrizione all'Albo al n. 3376



• Date (da - a)
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di formazione

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

PATENTE o PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

1996
Abilitazione all'esercizio della professione forense

1995
Corso di approfondimento in "Diritto Penale" presso l'Università degli Studi di Palermo

1994
Corso di approfondimento in "Diritto Civile" presso l'Università degli Studi di Palermo

1993
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza
Laurea

1988
Liceo Classico "Garibaldi" - Partinico (PA)
Diploma di maturità

ITALIANA

INGLESE
buono
buono
buono

Patente B

Palermo, 06 novembre 2014
(Avv. Marina Maltese)

La sottoscritta, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'ari 76 del DPR n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato
corrisponde al vero.

Palermo, 06 novembre 2014
(Avv. Marina Maltese)


