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TORTORA GIANGAETAFIO

ITALIANA,
BARr,2110611978
GIOYINAZZO (BA) - VIA IIICOLO' SINDOLFI x32
AYVOCATO CA.SSAZIOhIISTA
BARI - VIA DAI{TE ALIGIIIERI X.193

080 5231970

080 5215376

tortora. gian gaetano@owocrtibarLlegalmail.it
giatreatpr@virsiliorit

DAL29 APRILE 2022 TscruTTO NELL,ALBO SPECIALE Df,GLI AVVOCATI
AMMESSI AL PATROCINIO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
ED ALLE ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI.

DaI2OOS ISCRITTo ALL,ALBO DEGLI AWOCATI DI BA.RJ:

-ha patrocinato e patrocina in giudizi di diritto amministrativo presso il
T.A"R. di Bari;

-ha patrocinato in giudizi presso il Tribunale Ordinario di Bari * Sez.

Lavoro in materie comunque attinenti il diriuo amministrativo;

-ha collaborato e collabora con Colleghi in giudizi di diritto
amministrativo nelle seguenti materie: appalti, urbanistica ed edilizia e

procedure espropriative;

-ha patrocinato e patrocina in giudizi prssso il Tribunale Civile di Bari in
materia di ediiizia residenziale pubblica e di opposizione a sanzione

amministrativa.

Per ulteriori informazioni:

www.sìto.ìt
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Isrnuzroxr n
FORMAZIONE

Luglio 1997: dipioma di maturità classica presso il liceo "lv{. Spinelli" di
Giovinazzo con voto 57 MA;

tuelio 2003: laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi '7.
Mor"o" di Bari con voto 110/110;

ottobre 2005: master universitario di II livello in "MAIIIAGEMENT
DELLE ATTIVITA SPORTtrt'E'con soggetto attuatore: ATI Politecnico
di Bari - Università degli Studi di Foggia - C.O.N.I. - Scuola Regionale

dello Sport C.O.N.I. * Puglia.

Ha partecipato ai seguenti convegni di diritto amministrativo:
-primo corso di aggiornamento: *SITUAZIOI{I SOGGET:il\/E NEI
CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E

RISARCIMENTO DEL DANN0", arganizzato a Bari dalla Camera

Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari dal 4 aprile al 2A

giugno 2008;

-seminario di approfondimento su "ll ltuov-o coclice del processo
amruinistrotivo tra problematiche interpretative e nLtave applicazioni",
organizzato a Bari dalla Fondazione Scuola Forense Barese * Scuola di
aggiornarnento professionale dal 16 marzo al 4 maggio 20ll;

-corso "E(:ONOMIA E DIRITTO AU{MINISTR4,TIVA', organizzato a

Bari dalla Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari
1'8 e il 9 marzo 2013:

- corso "CR/,SI E RIFORMA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTR4T'IVA",
organizzato a Bari dalla Camera Amministrativa Distrettuale degli
Avvocati di Bari il23 maggio 2014;

- seminario di aggiornamento in diritto amministrativo "La nuova
valutazione dell'impatto ambientale nel quadro della futela
dell'umhiente", organizzato a Bari dalla Camera Amministrativa
Distrettuale degli Avvocati di Bari il 19 settembre 2018.
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C.lpncrrÀ E coMPETENZE
PERSONALI

,4ccluisite nel corso clella
t:ita e delltt carriera n1{t non

neces.scu'iamente
riconosciule da certificuti e

diplami u//iciali.

Mn»Rr,Lwcue

AITRe LINGUE

' Capacità di lettura

' Capacità di scrittura
. Capacità di espressione

orale

Cnpacrte E coMPETENZE
RELAZiONALI

Vivere e lc:orare con altre
persone, in ambiente

mu lt i cultur al e, o c cup an dct

posti in cui la
cctmunicazione è

intportctnte e in situazioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e

spLtrt). ecc.

Cepecrre E coMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamentl e

amministrazione di
per sone, pro ge ll i, b ilanc i :

.rul po,tto di luroro. in
allivitit di volontariato (ad
es. cultura. e sport), a casa.

ecc.
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Da Febbraio 2006 a Dicembre 2014: GIORNALISTA PUBBLICISTA
iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Bari:

da Febbraio 2009 a Dicembre 2014: direttore responsabile della testata
giornalistica su Internet " Giovinazzo.Tv" ;

da Ottobre 2005 a Ottobre 2006: collaboratore occasionale per

l'enrittente televisiva "Antenna Sud''.

da Gennaio 2015: collaboratore occasionale della suddetta testata
giornalistic a "Giot inazzo.Tv";

da Gennaio i997 a Dicembre 2008 e da Gennaio 20i6:
collaboratore occasionale per il giornale mensile "La Piazzct" di
Gtovtnazzo.

Moderatore nella conferenza-dibattito dal trtolo "Trasparenza degli atti
amministrativi: mito o realtà?" svoltasi in Giovinazzo il 30 marzo 2017.
organizzata dal Comune di Giovinazzo in occasione della Giornata della
trasparenza:

dal 2008 presentatore e moderatore di nun-ìerose e importanti
mani lestazioni a Giovinazzo.

Per ulteriori informazioni:

www.sito.ìt



AI1RE cApAcirA E IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

COMPETENZE

Compelenze nln
pre c e dent emenl e indi cat e.

Giovinazzo ^2 maggto 2022 *w. b"4É"e4"fi&'o,
Avv. Giangaetano Tortora
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