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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
  
          REDATTO AI SENSI E PER GLI  EFFETTI  ARTT.46 E 47 D.P.R. N.445/200                          

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. SEGHEZZI GIOSUE’ 

 
Indirizzo sede istituzionale  AVVOCATURA COMUNALE 

VIA FIRENZE N.2 – 07021 ARZACHENA (SS) 
Telefono  0789-849340  

Fax  0789- 82049 

E-mail  Posta elettronica istituzionale: seghezzi.giosue@comarzachena .it 

Posta elettronica certificata istituzionale – Avvocato (Registro Pubblico 
RegInde):  avv.seghezzi.avvocatura@pec.comarzachena.it  - 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita e Luogo  28 NOVEMBRE 1975 – ARZACHENA (SS) 
                                            
                                                                       _________________________________________________________________ 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 � Abilitazione all’esercizio della professione di AVVOCATO - Esame di Stato 

in data 04.10.2008  presso la Corte di Appello di Cagliari; 

 

� Svolgimento della Pratica Professionale di Avvocato - Consiglio  Ordine 

Avvocati  di Tempio Pausania dal 30.10.2005  al 30.11.2007;  

 

� Laurea Vecchio Ordinamento in GIURISPRUDENZA  presso l’Università 

degli Studi di Sassari; 

 

� Diploma di Maturità LICEO LINGUISTICO - Anno scolastico 1993/1994 

presso Liceo Linguistico di Olbia; 

 

� Iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 

indipendenti di valutazione della performance istituito presso 

Dipartimento della funzione pubblica dal  Decreto Ministeriale del 2 dicembre 

2016, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure 

comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione, presso 
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amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche a ordinamento autonomo;  
 

� Iscrizione Albo Ministero della Giustizia per i Tribunali di Tempio Pausania – 

Sassari – Nuoro  - Oristano - Vice Procuratore Onorario; 

 

� Vincitore di concorso Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D – anno 

2010; 

 

� Idoneità concorso Istruttore Direttivo CAT. D – Settore Affari del Personale 

Comune di Arzachena anno 2008; 

 

�  Vincitore concorso Istruttore Amministrativo - Comune di Arzachena - anno 

2003; 

 
_____________________________________________________________ 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
  � AVVOCATO – Cat. D – presso Avvocatura Comunale del Comune di Arzachena 

dal 27.06.2018 a tutt’oggi – ATTUALE; 

 

� Iscrizione all’ Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici presso l’Ordine 

degli avvocati di Tempio Pausania in data 18.07.2018; 

 

� Incarico di Alta Professionalità – Area delle Posizioni Organizzative – dal 

01.01.2019 – ATTUALE; 

 

� Istruttore Direttivo cat. D - Ufficio Legale, presso Comune di Arzachena dal 

31.12.2010 al  26.06.2018;  

 

� Presidente del C.U.G. – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni del Comune di 

Arzachena - Anni 2017-2018; 

 

� Istruttore Amministrativo cat C – Ufficio Legale  presso Comune di Arzachena 

dal 01.07.2009 al 30.12.2010; 

 

� Pratica Professionale di Avvocato dal 30.10.2006 al 30.11.2008 – Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania; 
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� Istruttore Amministrativo Unità del Nucleo di Valutazione del Comune di 

Arzachena dal 01.10.2008 al 31.12.2010;   

 

� Istruttore Amministrativo presso Settore Finanziario Comune di Arzachena dal 

27.12.2004 al 31.03.2009 -  

 

� Partecipazione ai seguenti corsi di studio, formazione ed aggiornamento – 

Convegni – Scuole di specializzazione: 

• Deontologia del difensore del detenuto e i diritti di quest'ultimo  
• Le garanzie di liberta' del difensore ed il nuovo procedimento disciplinare  
• Il rapporto di colleganza ed il rapporto con i magistrati  
• Il nuovo codice deontologico e il nuovo procedimento disciplinare  
• ll d.m. 140/2012 - l'informativa al cliente - i contratti tra cliente e avvocato   
• ll deposito del ricorso nel processo amministrativo telematico: istruzioni 

pratiche  
• Il nuovo codice degli appalti: le procedure di nomina delle commissioni 

giudicatrici  
• La lottizzazione abusiva e i titoli abilitativi  
• I reati edilizi  
• Permesso di costruire, strumenti urbanistici e tipologie edilizie  
• La giurisdizione della corte dei conti  
• Le funzioni di controllo della corte dei conti  
• Il giudizio di appello nel processo amministrativo e principali novita' 

normative  
• L'impugnabilita' degli atti nel processo amministrativo ed errori frequenti  
• La giurisdizione amministrativa e i principali errori che comportano 

l'inammissibilita' del ricorso  
• L'interesse legittimo e l'attivita' della p.a.  
• Il processo di primo grado e la giurisdizione amministrativa  
• La tutela giurisdizionale in materia tributaria 

• L’istituto del’autotutela 
• Novita' legislative in materia di procedimento 

amministrativo  
• Rendite catastali e tassazione 

 
• Riti speciali (appalti, ottemperanza, accesso, 

silenzio e ricorso straordinario)   
• Le investigazioni difensive e i poteri integrativi 

del giudice 

• La nuova mediazione tributaria  
• La procedura fallimentare  
• Le azioni ex art. 330 e 333 c.c.  
• Le notifiche a mezzo pec teoria e pratica: la notifica via pec alla luce delle 

nuove specifiche tecniche per le attestazioni di conformita'  
• Corso pratico per la ricerca telematica dei beni da pignorare  
• Il soggiorno degli stranieri in italia e l’acquisto della cittadinanza italiana  
• Diritto dell'immigrazione e il fenomeno dell'hate speech  
• Il nuovo processo esecutivo: il pignoramento presso terzi  
• Il processo civile telematico a tre anni dall'entrata in vigore opportunita', 

criticita' e scenari futuri  
• Il nuovo processo esecutivo: la vendita telematica  
• L'invalidita' contrattuale: nullita' e annullamento  
• Le conseguenze sanzionatorie della violazione degli obblighi datoriali di 

motivazione ed informazione nei licenziamenti individuali e collettivi. Novità 
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in tema di rapporto di lavoro dirigenziale  
• La disciplina del mutamento delle mansioni  
• Il demansionamento  
• Il rapporto di pubblico impiego ed il jobs act  
• Il rapporto di lavoro nelle societa' pubbliche  
• Il verbale di conciliazione nel diritto del lavoro  
• La salvaguardia dell'interesse del minore 
• Rapporto tra magistrati e mass media  
• Processo mediatico: segretezza degli atti, limiti e possibilita' del giudice e 

dell'avvocato  
• Danni provocati dal circo mediatico giudiziario alla giustizia e 

all'indagato/imputato  
• Le misure cautelari  
• Il garante dei diritti del detenuto e l'esecuzione penale minorile  
• Omicidio stradale e lesioni personali stradali: circostanze aggravanti e 

aspetti procedurali  
• I reati contro il patrimonio profili pratici e recenti arresti giurisprudenziali  
• L'incidente di esecuzione e i reati ostativi alle misure alternative  
• La riforma orlando la prescrizione e la sospensione della prescrizione  
• Le indagini preliminari e le investigazioni difensive  
• La nuova responsabilita' medica: profili civilistici 
• Legge n. 24/2017 e deontologia medica  
• La nuova responsabilita' medica: profili amministrativi  
• Le misure precautelari e la difesa dell'indagato  
• Il ruolo strategico della difesa nella convalida dell'arresto  
• La riforma orlando e le principali novita' normative  
• Il Nuovo Testo sulla privacy; 
• Sistema di contabilità economico – patrimoniale negli enti pubblici; 
• Ordinamento professionale dipendenti e salario accessorio; 
• Legge finanziaria e Novità sui tributi; 
• I servizi pubblici locali; 
• Il protocollo informatico; 
• Il lavoro nel pubblico impiego; 
• La sicurezza sul lavoro alla luce del D.Lgs. 81/2008; 
• Le novità della Riforma Brunetta; 
• Corso di Lingua Inglese; 
• La customer satisfaction; 
• La gestione del contenzioso negli enti Locali; 
• Il nuovo processo amministrativo; 
• Il Nuovo Codice degli appalti e il regolamento di attuazione;  
• Lo sportello unico delle attività produttive; 
• La legge anticorruzione; 
• I nuovi obblighi di trasparenza; 
• Le società partecipate degli enti locali; 
• Il regime del pubblico impiego per il 2014: Legge di stabilità, assunzioni, 

concorsi, stabilizzazioni 
• L’ordinamento dei controlli interni negli Enti Locali (D.L. 174/12) e il referto 

semestrale alla Corte dei Conti; 
• Gli affidamenti diretti sotto soglia della PA: presupposti di legittimità e 

procedure sul MePA; 
• Gli incarichi professionali della PA: presupposti, limiti e differenze con gli 

affidamenti di servizi; 
 

Numerose collaborazioni ed attività di studio con riviste di diritto on-line e siti 
specializzati 
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_____________________________________________________________ 
 

 
MADRELINGUA   ITALIANA 

 
      INGLESE:   

GRADO DI  CONOSCENZA   
SCRITTO:  BUONO 
ORALE: BUONO 

 
FRANCESE: 
GRADO DI  CONOSCENZA   
SCRITTO:  BUONO 
ORALE: BUONO 

                                                                                          _____________________________________________________________ 
        

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Capacità di Utilizzo Sistemi informatici e Software: 
 
- Sistemi operativi Windows  - MAC 
- Excel, Word, Power Point, Access 
- Internet 
- Applicazioni Android e Apple 
Conoscenza e pratica:  Ottima 

 
PATENTI  Cat. A 

Cat. B 
 
 
                      Arzachena, 15.03.2019                                                                      Avv. Giosuè Seghezzi 
 
 
 
 
 
  

ALTRE LINGUE 
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