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ESPERIENZA LAVORATIVA
•
•

DAL MESE DI AGOSTO
1981 AD OGGI
DATORI DI LAVORO:
COMUNE DI SIRACUSA,
PROVINCIA REGIONALE DI
SIRACUSA, SOCIETA’
MULTISERVIZI SPA DI
PALERMO, COMUNE DI
AVOLA, REGIONE
SICILIANA, COMUNE DI
AUGUSTA, COMUNE DI
PACHINO, COMUNE DI
CANICATTINI BAGNI,
COMUNE DI PALAZZOLO
ACREIDE

•

•
•
•
•

TIPO DI IMPIEGO:
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO E DI
COLLABORAZIONE

•

•

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ:
DIRIGENTE DI SETTORE,
INCARICHI DI
CONSULENZA,
COLLABORAZIONE E DI
DIFESA IN GIUDIZIO DEGLI
ENTI PUBBLICI

•
•

•
•

Avvocato amministrativista con particolare esperienza e
specializzazione nella gestione delle risorse umane e del contenzioso
degli enti locali.
Affidatario nel 2019 e sino al 2021 del servizio di gestione del
contenzioso giudiziale amministrativo del Comune di Cefalù (PA).
Capo dell’avvocatura del Comune di Avola sino al 31/5/1995.
Dirigente EE. LL. col ruolo di capo dell’avvocatura comunale della città
di Siracusa dal 1giugno 1995 sino al 30 novembre 2018.
Iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, svolgo la professione di
Avvocato amministrativista ininterrottamente dal febbraio 1990, con
un’esperienza trentennale nella gestione del contenzioso giudiziale
(oltre duemila cause patrocinate) ed extragiudiziale in materia di appalti
e lavori pubblici, pubblico impiego privatizzato, ambiente, edilizia,
urbanistica ed espropriazioni, anche di rilevante valore economico,
nonché in materia di convenzioni di servizi pubblici locali, ivi inclusi
reti ed impianti, oltre che di imputazione di oneri risarcitori;
In qualità di Capo dell’Avvocatura comunale della città di Siracusa ho
gestito dal 2009 tutto il contenzioso tributario difendendo l’ente in
giudizio in migliaia di cause.
Da gennaio 2016 a marzo 2018 Presidente dell’Associazione Avvocati
Amministrativisti “A. Corpaci e M. Messina” del foro di Siracusa che si
occupa dello studio e dell’applicazione del diritto amministrativo ed
organizza convegni e corsi di formazione anche in collaborazione con
l’Ordine degli Avvocati di Siracusa;
Sono esperto in procedure amministrative e contenzioso con le
pubbliche amministrazioni, con gli enti di diritto privato in controllo
pubblico e con quelli finanziati o regolati;
Svolgo l’attività di docente di formazione in corsi di aggiornamento
organizzati per i dipendenti degli enti locali, in particolare nelle seguenti
materie: procedimento e provvedimento amministrativo; contenzioso
pubblico; responsabilità dei dipendenti e procedimento disciplinare; di
recente ho tenuto dei corsi di aggiornamento sul piano anticorruzione e
sugli interventi normativi per prevenire e reprimere l’illegalità e la
corruzione nelle pubbliche amministrazioni;
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•

Ho svolto per cinque anni le funzioni di Dirigente dell’Ufficio contratti del
Comune di Siracusa ed ho partecipato a procedure arbitrali in materia di
appalti pubblici sia come difensore che come arbitro;

•

Da luglio a ottobre 2014 ho svolto per quattro mesi le funzioni di
Commissario straordinario dell’Azienda Speciale del Comune di Noto,
incarico affidatomi per fronteggiare l’emergenza idrica e gestionale
verificatasi a seguito del fallimento della società che gestiva il servizio
idrico integrato nella Provincia di Siracusa;
Dal 1/8/2011 31/1/2012 consulente giuridico ed esperto del Comune di
Sortino con l’incarico di ridefinizione del regolamento degli uffici e dei
servizi e della dotazione organica dell’ente;
Dal 2/9/2009 30/4/2010 consulente giuridico ed esperto del Comune di
Pachino con l’incarico di ridefinizione del regolamento degli uffici e dei
servizi e della dotazione organica dell’ente;
Dal 1/2/2007 al 22/10/2009 ho svolto l’incarico di consulente giuridico
della società mista Multiservizi s.p.a. (originariamente costituita tra la
Regione Siciliana e Sviluppo Italia per la gestione dei servizi strumentali
della Regione) occupandomi di tutte le linee di attività dell'Azienda,
fornendo assistenza legale stragiudiziale al vertice della Società ed ai
principali uffici amministrativi sulle problematiche legate: al nuovo
organigramma e funzionigramma degli uffici; al nuovo assetto societario
per adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina introdotta dal
decreto Bersani con l’art. 13, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
all’applicazione degli accordi decentrati sulla socialità aziendale e del
CCRL (contratto collettivo regionale di lavoro) 2002/2005 ai dipendenti
della Società;
Dall’11/1/2006 a giugno 2006 esperto in problematiche giuridiche
amministrative del Comune di Pachino;
Dal 1/8/2004 al 31 luglio 2005 consulente legale della Provincia
Regionale di Siracusa, ivi compresa la materia di gestione delle risorse
umane dell’Ente, nonché esperto e collaboratore dell’amministrazione
per la diffusione della conoscenza del diritto comunitario e del progetto
di “Costituzione Europea”;
Dal 18/11/2003 al 31/12/2005 esperto del Sindaco di Augusta per la
gestione organizzativa e delle risorse umane dell’Ente;
Ho conseguito la qualifica dirigenziale previo concorso pubblico per titoli
per la copertura di quattro posti di Dirigente di Settore, indetto dal
Comune di Siracusa con avviso pubblico del 18/2/1995;
Ho prestato attività lavorativa a part-time nel Comune di Siracusa dal
1/6/1999 al 31/12/2003;
Ho, così, potuto ricoprire il posto di Dirigente del II Settore “Gestione
risorse umane e Affari legali” della Provincia di Siracusa con rapporto di
lavoro a tempo determinato dal 12/5/1999 al 31/8/2002, ove ho
maturato un’esperienza lavorativa nella direzione e gestione del
personale e delle relazioni sindacali;
Sono stato consulente per tre mesi dell’Assessore Regionale Enti locali,
giusta D. A. n. 1375 del 22/11/1996, quale esperto in materie giuridiche
per la predisposizione di un T. U. delle norme in materia di EE. LL. in
Sicilia con funzione ricognitiva e di una relazione di coordinamento della
normativa statale e di quella regionale in tema di rapporti di impiego del
personale dipendente degli Enti locali in Sicilia;
Sono stato consulente giuridico ed esperto in materia di gestione delle
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•

risorse umane di diverse amministrazioni locali, in particolare ho svolto
negli ultimi anni tale incarico per il Comune di Avola, il Comune di
Pachino, il Comune di Canicattini Bagni il Comune di Palazzolo Acreide,
il Comune di Augusta e la Provincia Regionale di Siracusa;
Dall’aprile 1987 a gennaio del 1990 ho svolto le funzioni di vice
Segretario Generale del Comune di Avola e Capo del I° Dipartimento
nella cui struttura era inserito l’Ufficio personale;
Dal febbraio 1990 al mese di giugno 1995 ho svolto le funzioni di Capo
Ufficio legale del Comune di Avola;
Nel mese di luglio 1995 sono transitato nei ruoli organici del Comune di
Siracusa col profilo professionale di Avvocato;
Mi sono sposato ad aprile del 1981 e nell’agosto dello stesso anno sono
stato assunto dal Comune di Avola in quanto vincitore del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di “Dirigente Affari
Generali”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

CORSO DI LAUREA
SVOLTO ALL’UNIVERSITÀ
DI CATANIA, CORSI DI
FORMAZIONE SVOLTI
COME DOCENTE,
PUBBLICAZIONI

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi
di Catania in data 23/6/1978 con voto 105/110;
Dal mese di luglio 1978 al mese settembre 1979 ho prestato servizio
militare nella qualità di Ufficiale di complemento.
Nel maggio 1982 ho conseguito l’abilitazione per l’esercizio della
professione legale;
Dall’anno 2003 al 2007 ho svolto attività di docenza (diritto
amministrativo) nei corsi di formazione forense organizzati dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa e riservati ai praticanti avvocati;
Sono stato vice-Presidente della sottocommissione presso la Corte di
appello di Catania per gli esami di avvocato indetti per l’anno 2005;
Sono cultore della materia di gestione delle risorse umane ed autore di
articoli pubblicati su riviste specializzate riguardanti le materie di
attribuzione degli enti locali, nonché autore dei capitoli relativi al
“contenzioso del lavoro” e alla “responsabilità dei dipendenti” della
“Guida operativa alla gestione del personale degli enti locali”, coordinata
dal prof. Luca Tamassia, Casa Editrice Il Sole 24 Ore, Edizioni 2004,
2005 e 2011;
Dal marzo 2006 al 2008 ho collaborato con la rivista Human Capital
(Valorizzare le risorse umane della P.A.), editore EDK, occupandomi
della rubrica “Gli interventi dell’Unione Europea in materia di personale”;
Sono stato collaboratore dal 4/8/2004 e sino al 26/11/2005
dell’Ass.for.SEO (società consortile con sede in Roma) con l’incarico di
docente di formazione nell’espletamento del progetto denominato
“Azioni di sistema a sostegno della diffusione delle nuove forme
contrattuali, per la realizzazione delle politiche di sviluppo e la gestione
di programmi e progetti complessi” approvato e finanziato dalla –
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione
Pubblica (in virtù di tale incarico ho svolto attività di docenza nei corsi di
formazione riservati ai dirigenti degli enti locali delle Regioni
dell’Obiettivo 1 – Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna,
Sicilia);
Ho partecipato a diversi corsi di formazione, tra cui un corso pratico di
formazione per la rilevazione dei carichi di lavoro e dotazione organiche
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delle amministrazioni pubbliche e un corso di gestione manageriale per
la dirigenza degli enti locali organizzato a Bologna dalla Profingest,
della durata di 84 ore;
Ho svolto le funzioni di docente nel corso di aggiornamento sugli Enti
locali organizzato dal CEIS della Facoltà di Economia dell’Università di
Roma Tor Vergata in collaborazione col Comune di Roma e mi sono
occupato della gestione dei servizi pubblici locali (anno 2000);
Ho svolto attività di docenza per n. 40 ore per l’insegnamento del diritto
comunitario nel corso organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “E.
Mattei” di Avola, nell’ambito di un progetto di formazione finanziato dalla
Comunità Europea;
Sono stato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, indetto
nel 1980, per la copertura di 127 posti di: Vice Direttore Ufficio II. DD. –
carriera direttiva Ministero delle Finanze- e dichiarato idoneo al
concorso pubblico per titoli ed esami, indetto nel 1980, per la copertura
di 150 posti di Segretario comunale –carriera direttiva Ministero
dell’Interno;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

buono
elementare
elementare

Positivi atteggiamenti relazionali. Disponibilità ed adattabilità al cambiamento.
Certezza che la comunicazione è il comune denominatore degli altri aspetti
organizzativi. Capacità di coinvolgimento del personale nel raggiungimento degli
obiettivi. Competenze acquisite nel corso della carriera e dell’attività di formatore
e di consulente nella gestione ed organizzazione delle risorse umane.
Cultura e orientamento ai risultati. Consapevolezza che la volontà della pubblica
amministrazione ha carattere procedimentale e che le norme sono uno
strumento per il raggiungimento degli obiettivi. Convincimento della necessità di
interiorizzare le finalità istituzionali e gli obiettivi dell’organizzazione per guidare i
comportamenti delle persone. Capacità di lavorare in gruppo e per processi.
Competenze acquisite nel corso della carriera e dell’attività di formatore e di
consulente nella gestione ed organizzazione delle risorse umane.
Uso del personal computer per motivi di lavoro. Conoscenza dei programmi
Windos e Office, capacità di navigare in Internet e gestire la posta elettronica.
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ELENCO CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE A FAVORE ENTI PUBBLICI
CONTRO I GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO ESCLUSIVAMENTE A TITOLO DI
RISARCIMENTO DANNI CON RIPORTATO IL VALORE DELLA CONTROVERSIA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA
R.G. 201500157 1
05/02/2015
DEFINITO con sentenza favorevole n. 344/205 per le
amministrazioni resistenti, tra cui il Comune di Siracusa di cui il sottoscritto era difensore. Giudizio
promosso dalla SAI8 S.P.A. avente per oggetto una richiesta di risarcimento danni per euro
132.869.634,00 per la revoca della concessione contratto di affidamento della gestione del servizio
idrico integrato nell'ATO di Siracusa.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CATANIA
R.G. 2013019213
26/07/2013
DEFINITO con sentenza favorevole n. 2880/2014 per le
amministrazioni resistenti, tra cui il Comune di Siracusa di cui il sottoscritto era difensore. Giudizio
promosso dalla SAI8 S.P.A. avente per oggetto una richiesta di risarcimento danni per euro
107.674.177,9 per la revoca della concessione contratto di affidamento della gestione del servizio
idrico integrato nell'ATO di Siracusa.
R. G. n. 2011/01688 So.Ge.A.S. contro Comune di Siracusa. Giudizio definito favorevolmente al Comune
con sentenza n. 2622/2014 con la quale veniva revocato il decreto ingiuntivo rilasciato alla Società di
Gestione delle acque di Siracusa per euro 5.995.208,84, oltre interessi ed accessori, chiesto per la
sussistenza di un credito per investimenti non ancora ammortizzati per impianti, macchinari e
manutenzione straordinaria.

R.G.201701407 1
08/08/2017
DEFINITO
SERVIZI
INTEGRATI
ACQUE
DEL
MEDITERRANEO - SIAM S.P.A. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL PERIODO DI DURATA DI ANNI UNO - COMUNE DI SIRACUSA
R.G. 201701407 1
08/08/2017
DEFINITO
SERVIZI
INTEGRATI
ACQUE
DEL
MEDITERRANEO - SIAM S.P.A. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL PERIODO DI DURATA DI ANNI UNO - COMUNE DI SIRACUSA

R.G. 01001617 4
17/06/2010
DEFINITO
3B SRL APPALTO AFFIDAMENTO LAVORI DI
COLLEGAMENTO DELLE RETI ACQUE BIANCHE E NERE DI VIA AVOLA E VIA GELA E COLLEGAMENTO
FUNZIONALE AL COLLETTORE ESISTENTE DI VIALE SCALA GRECA - AGGIUDICAZIONE - RICHIESTA
RISARCIMENTO DANNI.

TRIBUNALE IMPRESE CATANIA
SDS in Liquidazione contro Consorzio ATO di Siracusa – Servizio Integrato e contro Comune di Siracusa
e altri avente per oggetto risarcimento danni per circa euro 69.984.525,58. Domanda rigettata con
sentenza n. 1762/2016;
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CORTE APPELLO DI CATANIA
Causa civile n. 684/2016 R. G. - SDS in Liquidazione contro Consorzio ATO di Siracusa – Servizio
Integrato e contro Comune di Siracusa definita con sentenza favorevole n. 1540/2018 avente per
oggetto risarcimento danni per circa euro 69.984.525,58 ed annullamento della sentenza di primo
grado del Tribunale delle Imprese n. 1762/2016, resa a definizione di tre giudizi riuniti. Domanda
rigettata.

Io sottoscritto avv. Salvatore Bianca dichiaro di rendere le superiori dichiarazioni ai sensi e per gli
effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed autorizzo il trattamento dei dati personali nel
rispetto dell D.lgs n. 196/2003.
Avola, li 19/2/2022

F.to digitalmente Avv. Salvatore Bianca

Firmato digitalmente da

Salvatore Bianca
CN = Salvatore Bianca
C = IT
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