
SEZIONE:                      INCARICHI E CONSULENZE 

SOTTO-SEZIONE:        INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI  
 

Soggetto conferente: Commissario Dott. Salvatore Piazza 

Provvedimento di incarico: 

 

Determina Commissariale d’incarico   - 

Registro generale n.27/2023 del 05/01/2023 prot. 

n. 279 

 

Designazione: Componente Nucleo di Valutazione 

Contenuto dell’incarico: Valuta l’attività del Personale Dirigente. 

Soggetto incaricato: Avv. Raffaele Giuseppe Morana 

Modalità di selezione e affidamento: incarico ad personam 

Compenso lordo mensile: 600,00 Euro 

Tipo di rapporto: Incarico consulente esterno 

Durata: 
Dal 5 gennaio  2023  al 31 marzo 2023 

 

 
Allegare curriculum vitae in .pdf 
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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Raffaele Morana 

 

  

 C.da Spana s.n.c. – 97018 Scicli 

 0932 931202     333 9236854 

 moranapeppe@gmail.com 

 

333 9236854  

Scicli / 09.03.1970 /  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

Laurea in giurisprudenza  

 
Dall’1.10.2019 esercito la libera professione di avvocato in forma individuale. 

Dal 19.08.2019 e fino al 31.12.2022 ho espletato l’incarico di componente esterno del Nucleo di 

Valutazione presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa. 

Dal 2016 e fino al 30.09.2019 sono stato associato di “Avvocati Associati Legal Support”. 

Dall’1.2.2012 ho collaborato come praticante avvocato ed avvocato con lo studio associato legale degli 

avvocati Piccione/Arena. 

Dall’1.09.2008 ho espletato la pratica forense presso lo studio legale dell’Avv. Franco Vindigni in 

Scicli/Ragusa/Siracusa. 

 

 
Nell’anno formativo 2013/2014 ho partecipato al Corso di Deontologia e Tecnica del 

Penalista organizzato dalla Camera Penale degli Iblei. 

Nel 2012 ho superato l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di avvocato. 

Dal 20.11.2012 sono iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Ragusa. 

Dal 12.01.2010 sono stato iscritto all’Albo dei praticanti avvocati con abilitazione al 

patrocinio. 

Ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa nel 

2008, discutendo una tesi in Diritto Agrario dal titolo “ I Contratti agro- ambientali”. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Scicli, 31.12.2022 
Avv. Giuseppe Raffaele Morana 

(Relatore: Chiarissimo Prof. Marco Goldoni). 

 

 

 

- Aree tematiche d’ interesse: diritto civile, diritto agrario, diritto amministrativo, diritto penale. 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese buono        buono buono         buono buono 

Competenze comunicative Possiedo buone capacità relazionali e comunicative, che ritengo essere, in una alle competenze legali 
ed allo studio, ingredienti fondamentali nello svolgimento del mio lavoro. Sono consapevole che 
l’esercizio dell’attività di avvocato determini quasi sempre, nel mondo contemporaneo, cointeressenze 
fra svariate materie, coinvolgendo ogni singola fattispecie problematiche complesse che solo il lavoro 
di gruppo tra diverse professionalità può consentire di superare proficuamente, Ciò presuppone 
attitudine all’ascolto, empatia e capacità di mediazione. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo buone capacità organizzative grazie anche alla precedente esperienza lavorativa nella 
azienda agricola di famiglia e come segretario della Delegazione di Scicli del Fondo Ambiente Italiano. 

Competenze professionali Il mio lavoro richiede ricerca e consultazione quotidiana dei testi normativi e della produzione 
giurisprudenziale e dottrinale, oltre alla conoscenza dei sistemi informatici. 

Patente di guida A, B. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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