
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LEMBO FERRUCCIO

Indirizzo  _____________  - CAP 45011  - ADRIA (RO) ITALIA

Telefono Cellulare _____________;

Fax

E-mail _____________

Nazionalità Italiana

Data di nascita 06 DICEMBRE 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• dal 18 luglio 2014 a tutt’oggi Iscritto Albo Speciale Avvocati Cassazionisti 

• dal 18 gennaio 2021 a tutt’oggi Avvocato Amministrazione comunale di Vicenza 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Vicenza – Corso Palladio n. 98 – Vicenza 

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Dirigente Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Avvocatura Civica

• dal 1 marzo 2003 al 17 gennaio
2021

Avvocato Amministrazione comunale di Rovigo 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Rovigo – Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 – Rovigo

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Funzionario legale cat D

• Principali mansioni e responsabilità Avvocato dell’ente

• da 30 aprile 2002 a 28 febbraio
2003

Avvocato del libero Foro

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Libero professionista 

• da ottobre 1999 ad aprile 2002 Istruttore amministrativo 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Rovigo – Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 - Rovigo

• Gennaio 1997 – Ottobre 1999 Patrocinatore legale presso la Corte d’Appello di Venezia ed iscritto presso il 
Consiglio dell’Ordine dei Patrocinatori legali del Tribunale di Rovigo

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Libero Professionista

• da Marzo 1996 a Gennaio 1997 Ufficiale dell’Esercito Italiano presso la Scuola di Fanteria di Cesano (ROMA).

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola di Fanteria di Cesano di ROMA (RM)

• Tipo di azienda o settore Ministero della Difesa

• Tipo di impiego Tenente dell’Esercito Italiano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• dal 1988 al 1995 Università degli Studi di Ferrara

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza  

• dal 1983 al 1988 Liceo Ginnasio Carlo Bocchi di Adria (RO)

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica 

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura livello:  B2

• Capacità di scrittura livello:  B2

• Capacità di espressione orale livello:  B2

Capacità e competenze tecniche Windows e Windows NT: ottima dimestichezza
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Word, Excel, Access: ottima conoscenza

Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza

Patente o patenti Patente tipo A

Ulteriori informazioni Dal mese di agosto 2012 a marzo 2013 consigliere membro del C.d.A. di Ecoambiente s.r.l.,
gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti per tutti i Comuni della provincia di Rovigo. 

Dal  mese  di  settembre  2013  Presidente  dell’associazione  culturale  Artalide,  danza  arte  e
movimento, con sede in Adria.

Dal mese di aprile 2017 Segretario Regionale UNAEP Veneto - Trentino Alto Adige.

Dal  1  marzo  2003  a  tutt’oggi nella  veste  di  unico  avvocato  del  Comune  di  Rovigo  ha
rappresentato l’ente  in tutti  i  contenziosi  attivi  e  passivi  che hanno interessato  l’Ente  locale,
avanti le diverse magistrature di ogni ordine e grado. Lo stesso è avvenuto anche in materia
stragiudiziale, fornendo agli uffici costante supporto legale necessario alla gestione di processi
amministrativi  complessi. Ha  svolto  ogni  attività  giuridica  necessaria  alla  risoluzione  di
problematiche articolate, in favore degli Organi istituzionali e direzionali dell’Ente, anche con la
formulazione di pareri rilasciati al fine di prevenire e dirimere l’insorgere di possibili contenziosi.
Ha segnalato le carenze e/o i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell’attività di istituto
in relazione alle norme regolamentari e statutarie.

A  titolo  informativo ha  partecipato  negli  ultimi  7  anni  (definendone  e  gestendone,  in  modo
coordinato  con gli  altri  servizi  coinvolti,  fasi,  atti  propostivi  e progettuali relativi  ad aspetti  di
pertinenza legale) i seguenti processi complessi:

- gestione intersettoriale delle problematiche connesse alle concessioni affidate con il sistema
della finanza di progetto;

-  partecipazione  a commissione  di  verifica  delle  problematiche di  affidamento e gestione  di
appalti di opere pubbliche;

- gestione dei procedimenti intersettoriali inerenti i piani urbanistici e le procedure espropriative
complesse;

- partecipazione alla gestione delle procedure, anche di recupero, connesse a rilievi ispettivi e
della Corte dei Conti;

- gestione intersettoriale delle problematiche connesse alle attività di competenza delle società

partecipate.

Dal 1 marzo 2003 a tutt’oggi

***

Corsi di aggiornamento professionale di maggior interesse:

Marzo 2019: “La tutela della professionalità e gli incarichi esterni. Le professioni pubbliche tra
Costituzione, Legge e Contrattazione”, Palermo;

Gennaio 2019: Organizzatore del Convegno avente ad oggetto “La legge Urbanistica Veneta”,
Rovigo;

Novembre  2018:  “Nuovi  profili  di  responsabilità  della  pubblica  amministrazione  e  danno”,
Castelfranco Veneto;

Giugno 2018: Docente per  la Scuola Forense di Rovigo presso il  CUR sul tema “Il pubblico
impiego  privatizzato,  introduzione  generale.  In  particolare  introduzione  ai  problemi  di
giurisdizione del GO e del GA”;

Settembre 2017: Docente per la Scuola Forense di Rovigo presso il CUR “Il Codice degli appalti.
L’abuso edilizio ed i suoi rimedi.”.

Ottobre 2017: “Il terremoto tra codice appalti, anticorruzione e ricostruzione. Il punto ad un anno
dal sisma del 30 ottobre.”.

Febbraio  2015:  “Antidoti  alla  corruzione:  trasparenza,  buone  prassi  e  sanzioni  efficaci”,
organizzato da UNA, Scuola Superiore dell’Avvocatura, Unaep e Ass. Flepar Inail”; 

Novembre 2014: “Il  decennale  della legge  urbanistica  regionale  Veneto:  dalla  perequazione
urbanistica  al  contenimento  del  consumo  di  suolo”,  organizzato  da  Associazione  Veneta
avvocati amministrativisti e Comune di Castelfranco Veneto;

Luglio  2014:  “La  lotta  alla  corruzione  nel  diritto  interno  ed  internazionale”,  organizzato  da
Camera Avvocati Adria;

Maggio 2014: ha partecipato come docente al  corso di preparazione per  l’esame d’avvocato
organizzato dalla Camera avvocati di Adria dal titolo “Modalità pratiche per redigere un ricorso
amministrativo. Prime considerazioni operative”; 

Aprile 2014: “Deontologia e procedimento disciplinare: cosa è cambiato con l’introduzione della
nuova Legge Professionale e del nuovo Codice Deontologico”, organizzato da Ordine Avvocati
di Rovigo e Scuola Forense di Rovigo;
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Aprile 2014: “L’ABC del Processo Civile Telematico”, organizzato da Ordine Avvocati Rovigo;

Novembre 2013: “Le nuove norme per lo sviluppo edilizio al tempo di recessione economica:
dagli  interventi  statali  di  semplificazione  amministrativa  al  terzo  piano  casa  del  Veneto”,
organizzato da Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti;

Maggio 2013: “Internet e l’azienda: be social make business”, organizzato da Ordine Avvocati di
Rovigo e Scuola Forense di Rovigo;  

Maggio  2013:  “La  nuova  legge  regionale  veneta  in  tema  di  commercio  (L.R.  50/2012)”,
organizzato da Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti;

Maggio 2013: “Il  ruolo dell’Avvocato  e  del  Giudice nell’ordinamento globale”, organizzato  da
Camera Avvocati Adria;

Aprile 2013: “Mediazione, conciliazione e altri strumenti di risoluzione delle controversie con le
pubbliche amministrazioni. Gli scenari dopo la sentenza della Corte Costituzionale”, organizzato
da Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti;

Febbraio 2013: “La nuova disciplina dell’ordinamento forense”, organizzato da Camera Avvocati
Adria;

Dicembre 2012: “Organizzazione e adempimenti generali per la gestione di uno studio legale (e,
in  specie,  di  uno  studio  amministrativistico)”,  organizzato  da  Associazione  Veneta  Avvocati
Amministrativisti;

Novembre 2012: “L’azione risarcitoria per lesione dell’interesse legittimo dopo il codice di rito”,
organizzato da Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti;

Novembre 2012:  “Il  recupero del  credito  secondo il  diritto austriaco”,  organizzato  da Ordine
Avvocati Rovigo;

Novembre 2012: “I compensi professionali dopo i recenti interventi di riforma”, organizzato da
Ordine Avvocati Rovigo;

Ottobre  2012:  “Le  recenti  modifiche  in  materia  processuale  civile”,  organizzato  da  Ordine
Avvocati Rovigo;

Luglio 2012 “La responsabilità professionale dell’avvocato: profili deontologici”, organizzato da
Camera Avvocati Adria;

Luglio  2012:  “Le  polizze  della  responsabilità  professionale:  limiti  temporali  ed  oggettivi”,
organizzato da Camera Avvocati Adria;

Novembre 2011:  “L’espropriazione  per  pubblica  utilità”  organizzato  da Organismo di  ricerca
giuridico economica;

Giugno  2011:  “La  distorta  applicazione  giurisprudenziale  del  concorso  di  norme  penali  ed
amministrative”, organizzato da Camera Avvocati Adria;

Aprile 2011: “Esegesi e confronto sulle prassi applicative del codice di rito in sede cognitiva”,
organizzato da Camera Avvocati Adria.

Con la sottoscrizione del presente atto dichiaro la veridicità ed esattezza dì tutti i dati in esso contenuti e
dichiarati  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  la  contestuale  assunzione  di  responsabilità  in  merito  a
eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi (cfr. art.
76 DPR n. 445/2000);
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 dichiarando di
aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Data 18 GENNAIO 2021

Firmato Ferruccio Lembo
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