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F O R M 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  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  FALCO PELLEGRINA 

Data e luogo di nascita  05/09/1952 – SCIACCA 

Qualifica  FUNZIONARIO AVVOCATO 

Amministrazione  COMUNE DI SCIACCA 

Incarico attuale  RESPONSABILE  UFFICIO LEGALE  
LEGALE INTERNO  

Numero Telef. dell’Ufficio         0925/20431 
Fax Ufficio  0925/20431 

 
E-mail istituzionale  uff.legale.sciacca.@tiscali.it 

            PEC                                  pellegrina.falco@avvsciacca.legalmail.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
  

Titolo di studio   LAUREA  IN  GIURISPRUDENZA  
 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  
 
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 
AVVOCATO  
DIPLOMA DEL CORSO DI STUDI “PER ASPIRANTI 
SEGRETARI COMUNALI” 
DECRETO DI NOMINA A SEGRETARIO COMUNALE 
IDONEITA’ A DIRIGENTE PUBBLICO  
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ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  
(INCARICHI RICOPERTI ) 

  • Pratica notarile biennale. 
• Iscrizione nell’anno 1981 all’Albo degli Avvocati e 

Procuratori Legali presso il Tribunale di Sciacca,  
• Esercizio della libera professione di Avvocato. 
• Supplente annuale, per  anni due, quale insegnante di lingua 

francese; 
• Segretario Comunale titolare presso la Segreteria del 

Comune di Belgirate (NO)   
• Aiutante di Segreteria di ruolo,  dal settembre del 1989, a 

seguito di concorso per esami e titoli, presso il Comune di 
Sciacca; 

• Nomina a funzionario avvocato di ruolo del Comune di 
Sciacca, a seguito di cambio di profilo professionale, con 
espletamento della propria attività lavorativa, di natura 
tecnico-professionale e svolgimento, nell’area di 
appartenenza, di compiti di alto contenuto specialistico - 
professionale, spendendosi in attività di ricerca, acquisizione, 
elaborazione ed illustrazione di dati nonchè, nella predisposi 
zione e formazione di atti e provvedimenti, curando, altresì, 
in  collaborazione attiva, con l’avv. Antonino Serra, la difesa 
in giudizio del Comune di Sciacca, sia dinanzi la 
Magistratura Ordinaria che Amministrativa, essendo 
iscritta, sin dal 1999, nell’Elenco Speciale annesso all’Albo 
degli  Avvocati di Sciacca. 

• Iscrizione, dal giugno 2013,  all’Albo Speciale Avvocati 
Cassazionisti, possedendone i requisiti di legge. 

• Responsabile, attualmente,  dell’Ufficio Legale del Comune 
di Sciacca, con  nomina a legale interno  dell’Ente, 
continuando a curare, autonomamente, la costituzione e 
difesa del  Comune di Sciacca  dinanzi  le competenti 
Autorità Giudiziarie sia Ordinarie che Amministrati ve, 
svolgendo attività giudiziaria ed extragiudiziaria; 

• Frequenza corso di aggiornamento e di specializzazione 
didattica;   

• Partecipazione al corso di   “Alfabetizzazione Informatica”. 
• Corso di orientamento specialistico sul processo 

amministrativo tenutosi ad Agrigento. 
• Frequenza corso “Comunicazione e lingua inglese”,  
• Idoneità a Dirigente Pubblico. a seguito di superamento del 

concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Comune di 
Sciacca per n. 1  posto di Dirigente la P.M., essendosi 
classificata al 2° posto della graduatoria.  
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CAPACITÀ LINGUISTICHE  
. 

 

MADRELINGUA   Italiano 
 

ALTRE LINGUE  
 

  Francese -Inglese 
• Capacità di lettura  discreta. 

• Capacità di scrittura  discreta. 
• Capacità di espressione 

orale 
 mediocre 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
 

 Buona la capacità e le competenze tecniche che consentono  di ben 
operare con computer, e con  attrezzature e macchinari  
tecnologicamente avanzate  . 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
. 

 Notevole esperienza lavorativa conseguita a seguito di elevate 
conoscenze plurispecialistiche e da costante aggiornamento 
professionale,  nonchè attraverso lo studio e l’elaborazione dei 
numerosi procedimenti civili ed amministrativi trat tati  anche 
dinanzi alle giurisdizioni superiori (Cassazione, CGA, Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche, etc.)  

 
 
 

Sciacca, 25.08.2014        FIRMATO 
                                                     PellegrinaPellegrinaPellegrinaPellegrina    FalcoFalcoFalcoFalco
        


