
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZITO GIUSEPPE 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   10/10/2016 – attualmente 

• Nome dell’azienda e città  Avvocatura dello Stato (sede distrettuale di Catania)  

• Tipo di società/ settore di attività  Amministrazione Pubblica 

• Posizione lavorativa  Avvocato dello Stato 
• Principali mansioni e responsabilità   

27/05/2008 – 09/10/2016 

Avvocatura dello Stato (sede distrettuale di Catania) 

Amministrazione Pubblica 

Procuratore dello Stato 
 

18/07/2006 – 26/05/2008 

Ministero del lavoro (Direzione provinciale del lavoro di Verona) 

Amministrazione Pubblica 

Ispettore del lavoro 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Diploma di Specializzazione in Professioni Legali, conseguito il 27/06/2005 presso la Scuola 
di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di Siena, di durata 
biennale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Ammesso, a seguito di concorso pubblico, alla Scuola di dottorato di ricerca in Scienze 
giuridiche, storiche e sociali, sezione Diritto dei Mercati, XXI° ciclo, dell’Università degli 
studi di Siena (titolo accademico non conseguito per rinuncia volontaria alla discussione della 
tesi finale) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

Laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita il 17/07/2003 presso l’Università degli studi 
di Siena con votazione 110/110 e lode 

• Qualifica o certificato conseguita   

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Maturità classica 
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Titoli professionali 
 

- Abilitato all’esercizio della professione forense in data 26 settembre 2007, con esame sostenuto 
davanti a Commissione costituita presso la Corte di appello di Firenze. 

 
- Membro di commissione d’esame degli insegnamenti universitari di Diritto Canonico e di Diritto 

Ecclesiastico, in qualità di Cultore delle materie, presso l’Università degli Studi di Siena, dal 
settembre 2003 al giugno 2006. 

 
- Vincitore del concorso pubblico, per esami, a n. 105 posti di Ispettore del lavoro per gli uffici 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ubicati nella Regione Veneto, bandito con decreto 
direttoriale del 15 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 93 del 23/11/2004, con servizio prestato in tale qualità 
(ex Area funzionale C, ex posizione economica C2) dal 18/07/2006 al 26/05/2008  presso la 
Direzione Provinciale del Lavoro di Verona (Ministero del lavoro e delle politiche sociali). 

 
- Vincitore del concorso pubblico, per esami, a nove posti di Procuratore dello Stato, bandito 

con D.A.G. del 01 febbraio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 12 del 09/02/2007, e conseguentemente nominato 
Procuratore dello Stato alla prima classe di stipendio con decorrenza giuridica 27 maggio 2008, 
con successivo conferimento – previa valutazione positiva prevista dall’ordinamento di 
appartenenza – della seconda classe di stipendio a decorrere dal 27 maggio 2010 e della terza classe 
di stipendio a decorrere dal 27 maggio 2013.  

 
- Vincitore del concorso pubblico per esame teorico-pratico a dieci posti di Avvocato dello 

Stato, indetto con DAG 22 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 3 del 12/01/2016, come da graduatoria 
approvata con decreto dell’Avvocato generale dello stato n. 3/2017 del 11/01/2017. 

 
- Nominato Avvocato dello Stato alla I classe di stipendio con decorrenza giuridica ed economica 

10 ottobre 2016. 
 

- Vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciotto posti di Referendario nel ruolo 

della carriera di magistratura della Corte dei conti (indetto con decreto del Presidente della 
Corte dei conti in data 16 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 101 del 30/12/2014), come da graduatoria 
approvata con decreto del Presidente della Corte dei conti in data 13 dicembre 2016. 

 
Incarichi autorizzati 

 

- Nominato, con delibera del Gestore n. 1235 del 23/01/2020, Presidente della Commissione del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato per il profilo professionale di Coordinatore di Ufficio PAR 
205 INFRASTRUTTURE CIVILI – Unità Organizzativa Infrastrutture Civili (area professionale 
2^ - area operativa amministrazione e servizi - C.C.N.L. Autoferrotranvieri), bandito dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti – Gestione governativa – Ferrovia circumetnea con delibera del 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI, RELAZIONALI ED 

ORGANIZZATIVE 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
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Gestore n. 1127 del 12/07/2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi 
ed esami” – n. 64 del 13/08/2019. 
 

- Nominato, con decreto commissariale n. 5 del 18 agosto 2021, consulente esperto in materia 
giuridica del Commissario Straordinario per la progettazione e la realizzazione del Nuovo 

Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa, ex D.P.C.M. 22.09.2020 e D.P.C.M. 7 aprile 
2021, ai sensi dell’art. 42 bis, comma 5 bis, del decreto-legge 8 aprile 2020 n.23, convertito con 
modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 e ss.mm.ii. 
 

- Nominato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell’art. 6, comma 
2, terzo periodo, d.l. 76/2020 e dell’art. 2 (paragrafo 2.2.2.) delle Linee Guida di cui al DM del 17 
gennaio 2022, Presidente del Collegio consultivo tecnico costituito in relazione all’appalto misto 
di lavori e servizi per il "completamento della realizzazione dell'impianto di cementazione di 
soluzioni liquide radioattive 'Complesso Cemex' (impianto di processo ed edificio deposito) presso 
l'Impianto Eurex di Saluggia (VC), per la formazione del personale dell'Appaltante, l'assistenza e 
la manutenzione durante le prove e l'esercizio dell'impianto, ai sensi del d.lgs. n. 230/95" (CIG - 
8358798A50) - Contratto C0317L20 – (nota ministeriale protocollo nr: 6343 - del 22/06/2022 - 
DIP_OOPP_RUS - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le 
infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali). 
 

Incarichi interni d’Istituto 

 

- Svolgimento della funzione di sovraintendere e vigilare il servizio di procura ex art. 5 r.d. 
1612/1933 dal 11/01/2019 ad oggi.  

 
Pubblicazioni scientifiche in ambito giuridico 

 
1) G. Zito, Legalità “in croce”? Crocifisso e gerarchia delle fonti, in “Il diritto di famiglia e delle 
persone”, Milano, Giuffrè, n. 1, 2006, pp. 296-324; 
2) G. Zito, EGMR 17.2.2004 (Maestri /. IT) – Kommentar, in “Öarr österreichisches Archiv für 
recht & religion”, 2005, II, pp. 295-305; 
3) G. Zito, Art. 13 Espulsione amministrativa, in C. Commandatore, B. Virgilio (a cura di) “Codice 
dell’immigrazione, dell’asilo e della cittadinanza. Annotato con dottrina e giurisprudenza” 
(collana: Codici del professionista, diretti da P. De Lise e R. Garofoli), Roma, Neldiritto, 2010, pp. 
149-203; 
4) G. Zito, Intervento “creativo” delle Sezioni Unite: negata l’applicabilità della regola del foro 

erariale ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative (Corte di cassazione, sezioni 

unite civili: ordd. nn. 23285 e 23286 del 18 novembre 2010), in “Rassegna Avvocatura dello Stato”, 
Roma, n. 2, 2011, pp. 63-80; 
5) G. Zito, Art. 13 Espulsione amministrativa, in C. Commandatore, A. Di Gaetano (a cura di) 
“Codice dell’immigrazione, dell’asilo e della cittadinanza. Annotato con dottrina e giurisprudenza” 
(collana: Codici del professionista, diretti da R. Garofoli), Roma, Neldiritto, 2014, pp. 186-254. 

 
Incarichi di docenza 

 
- Docente di diritto penale nell’ambito del Corso intensivo per la preparazione all’esame di 

abilitazione alla professione di avvocato organizzato, nell’anno 2011, dalla società NelDiritto. 
 
- Docente di diritto amministrativo (incaricato per n. 8 ore di insegnamento) presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “Antonino Galati” dell’Università degli studi di Catania 
per l’anno accademico 2017/2018. 
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- Docente di diritto amministrativo (incaricato per n. 8 ore di insegnamento) presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali “Antonino Galati” dell’Università degli studi di Catania 
per l’anno accademico 2018/2019. 

 
- Docente di diritto amministrativo (incaricato per n. 8 ore di insegnamento) presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali “Antonino Galati” dell’Università degli studi di Catania 
per l’anno accademico 2019/2020. 
 

- Docente di diritto amministrativo (incaricato per n. 8 ore di insegnamento) presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali “Antonino Galati” dell’Università degli studi di Catania 
per l’anno accademico 2020/2021. 
 

- Docente di diritto amministrativo (incaricato per n. 8 ore di insegnamento) presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali “Antonino Galati” dell’Università degli studi di Catania 
per l’anno accademico 2021/2022. 
 

- Docente di diritto amministrativo nell’ambito del Master di II Livello in Diritto delle pubbliche 
amministrazioni istituto presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli 
studi di Catania per l’anno accademico 2018/2019. 
 

- Docente del Corso di diritto processuale amministrativo 2019/2020 organizzato da Diplomatici 
srl ai fini della preparazione al concorso di Referendario di TAR. 
 

- Docente del Corso di diritto commerciale 2019/2020 organizzato da Diplomatici srl ai fini della 
preparazione al concorso di Referendario di TAR. 
 

- Docente del Corso di preparazione al concorso di magistratura ordinaria 2020/2021 organizzato 
da Diplomatici srl.    

 
- Docente del Corso 2021/2022 organizzato da Diplomatici srl ai fini della preparazione al concorso 

per l’accesso alla Magistratura Ordinaria. 
 
Relazioni a convegni 

 
- Relatore sul tema “Il precariato regionale e quello statale non scolastico” nel Convegno “Le 

prospettive del precariato pubblico dopo la sentenza “Mascolo” della Corte di giustizia 

dell’Unione europea”, accreditato dalla Rivista giuridica Il Sole 24 Ore, svoltosi presso la Sala 
Adunanze del Palazzo di Giustizia di Catania in data 06 marzo 2015. 

 
- Relatore sul tema “I nuovi confini della responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti 

pubblici dopo la Riforma Madia” nel Convegno “Il tentativo di riforma della pubblica 

amministrazione nel progetto “Madia””, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 
Catania, svoltosi presso la Sala Adunanze del Palazzo di Giustizia di Catania in data 15 dicembre 
2017. 

 
- Relatore sul tema “Il ruolo microeconomico e macroeconomico del giudice amministrativo” nel 

Convegno “Giustizia amministrativa per i cittadini – Il giudice amministrativo come garanzia di 

legalità”, organizzato nell’ambito del Congresso Nazionale A.N.M.A. (Associazione nazionale 
magistrati amministrativi) “Giustizia amministrativa per i cittadini”, svoltosi presso il Tribunale 
amministrativo regionale per la Sicilia, sede staccata di Catania, in data 16 novembre 2018. 
 

- Relatore sul tema “Gli interventi della Corte dei conti” nel Convegno “L’affidamento dei servizi 

Legali: quali regole per la P.A. dopo le linee guida Anac 12/2018?”, organizzato 
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dall’Associazione avvocati amministrati visti Sicilia orientale, svoltosi presso il Tribunale 
amministrativo regionale per la Sicilia, sede staccata di Catania, in data 25 gennaio 2019. 
 

- Relatore sul tema “Concorsi pubblici ed utilizzo di strumenti telematici: criticità e prospettive” 
nel Webinar “Il diritto amministrativo dopo il COVID-19 – 3. Concorsi ed esami”, organizzato 
dall’Associazione avvocati amministrati visti Sicilia orientale, svoltosi in data 26 giugno 2020. 
 

- Relatore sul tema “Il reclutamento speciale e le prospettive di stabilizzazione” nel Webinar “Verso 

la fine dell’emergenza pandemica: organizzazione del lavoro e nuovi modelli per la gestione delle 

risorse nella Pubblica Amministrazione”, organizzato dall’AGI – Associazione giuslavoristi 
italiani – Sicilia, accreditato presso l’Ordine degli avvocati di Catania, svoltosi in data 12 maggio 
2022.  

 
Riconoscimenti civili 

 

- Insignito, per l’impegno sociale, del Premio internazionale all’impegno sociale 2019 – XXV 

Memorial “Rosario Livatino – Antonino Saetta – Gaetano Costa” 
 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE INGLESE 
   

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono] 

 
 

 

 
  


