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

 

   
   

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSEPPE TANZARELLA 

Indirizzo  C.da Santo Magno s.n. Ostuni (Br) 72017 

Telefono  0831/301053 333 3104599 

E-mail  tanza1983@libero.it  

PEC; tanzarella.giuseppe@coabrindisi.legalmail.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  23/11/1983 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   - Dal 28/10/2007  in studio legale, prima come praticante, dal settembre 
2010 ho acquisito l’abilitazione professionale 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

Avv. Domenico Tanzarella  

 

• Tipo di azienda o settore 

  

Studio professionale in Ostuni alla Via Pietro Micca 4   

• Tipo di impiego  avvocato 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

- Attività di consulenza stragiudiziale attraverso la redazione di pareri 
scritti e orali nelle seguenti materie; urbanistica ed edilizia, contratti 
pubblici, espropriazioni, impiego pubblico; 

- Consigliere Comunale nel Comune di Ostuni dal luglio 2014- al 
febbraio 2019 in qualità Capogruppo Partito Socialista  e membro della 
Commissione Consiliare Urbanistica e Lavori Pubblici e Presidente 
della Commissione Ambiente e Servizi Sociali. Attualmente, a far data 
dal luglio 2019, consigliere Comunale del medesimo Comune in qualità 
di Capogruppo del movimento “Avanti Ostuni”.  
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- segretario e legale associazione di categoria trasportatori cose su 

strada denominata  “Trasportounito”; 
 

- consulente legale in ambito di trasporti della multinazionale 
Continental Automotive Trading Italia srl. 
 

- Associato alla Camera Forense Amministrativa di Lecce, Brindisi e 
Taranto; 
 

- Membro dell’ODV ex L. 231/01 della Coop. Soc. Libera Onlus che 
gestisce servizi di ADI e SAD nell’ambito del Consorzio Servizi Sociali 
Fasano-Ostuni-Cisternino 
 

- Abilitazione professionale trasporto persone;  

 

- Attività di consulenza stragiudiziale e giudiziale sia in favore di privati 
che di pubbliche amministrazioni (Comune di Latiano, Consorzio ASI 
Brindisi, ATC Brindisi) nelle seguenti materie afferenti il diritto 

amministrativo; 

a) Urbanistica, edilizia e procedure espropriative; (es. questioni 
trattate; annullamento in autotutela variante urbanistica zona agricola 
per realizzazione infrastruttura zona PIP, annullamento permesso di 
costruire zona PEEP, espropriazione zona PIP in difetto di efficacia del 
decreto di p.u., formazione silenzio-assenso su istanza rilascio PdC 
nelle more dell’entrata in vigore del P.P.T.R., diniego condoni, diniego 
rilascio PdC, diniego autorizzazioni paesaggistiche, rilascio permessi 
di costruire ed autorizzazioni commerciali per medie strutture di 
vendita decreto “Salva Italia”, rilascio diretto permesso di costruire in 
zona di completamento C2, annullamento in autotutela titoli abilitativi 
edilizi ex art. 21-nonies L. 241/90, impugnazione ordinanze 
demolizione, annullamento in autotutela parere igienico sanitario ASL 
per cambio destinazione d’uso da struttura alberghiera a RSA in zona 
PIP), diniego PdC impianto fotovoltaico, ecc.  

b) contratti pubblici (es. questioni trattate; parere su possibilità di 
proroga del servizio integrato raccolta e smaltimento rifiuti, 
impugnazione esclusione bando per insufficienza referenze bancarie, 
impugnazione aggiudicazione per invalidità contratto di avvalimento, 
impugnazione aggiudicazione servizio refezione scolastica per 
inefficacia garanzie fideiussorie, impugnazione aggiudicazione per 
mancanza di requisiti di idoneità morale e professionali, azione 
recupero oneri derivanti dall’esecuzione del contratto di gestione 
servizio integrato smaltimento e raccolta rifiuti solidi urbani Comune di 
Carovigno, azione per lo svincolo polizze fidejussorie, impugnazione 
aggiudicazione appalto LL.PP. commistione elementi offerta tecnica ed 
economica, supporto al RUP predisposizione di procedure ad evidenza 
pubblica, revoca contrattualizzazione ASL Br/1 RSSA Pinto-Cerasino; 
impugnativa Piano di Riordino Sanitario Regione Puglia 2017, 
consulenza stragiudiziale erronea applicazione tariffe servizi cimiteriali, 
impugnazione aggiudicazione progetto difforme parere 
Soprintendenza, ecc. 

c) pubblico impiego (es. questioni trattate; impugnazione nomina 
Dirigente Settore Economato-Ragioneria e Finanze Comune di Ostuni, 
impugnazione delibera di revoca procedura di stabilizzazione lavoratori 
co.co.co., impugnazione delibera programmazione fabbisogno 
triennale del personale Comune di Ostuni, impugnazione diniego 
assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/01, impugnazione 
annullamento in autotutela delibera ASL Br/1 assunzione a tempo 
determinato personale tecnico di radiologia, impugnazione graduatoria 
concorso militare in ferma breve, impugnazione atti concorso agente di 
Polizia Municipale Comune di Ostuni, impugnazione cambio mansioni 
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funzionario amministrativo Comune di Ostuni, impugnazione 
licenziamento dipendente pubblico; azione di conversione rapporto 
co.co.co. in rapporto di pubblico impiego; impugnazione atti concorso 
funzionario amministrativo Comune di Galatina; esclusione selezione 
pubblica VFP1 Marina, riconoscimento rapporto di lavoro subordinato 
assistenti sociali co.co.co., impugnazione esiti avviso pubblico 
selezione ARPA Puglia, ecc.   

d) ulteriori questioni di diritto amministrativo; revoca finanziamento 
contributi emittenti locali Co.re.com, impugnazione diniego reimpianto 
diritti vitivinicoli, impugnazione silenzio inadempimento p.a., ricorsi per 
il diritto d’accesso e avverso il silenzio della p.a., rilascio autorizzazioni 
NCC 

 

 

 

- Attività di consulenza stragiudiziale e giudiziale sia in favore di privati 
che di pubbliche amministrazioni  nelle seguenti materie afferenti il 
diritto dei trasporti;( es. questioni trattate) rilascio licenza NCC, gara 
d'appalto affidamento trasporto persone, prime applicazioni azione 
diretta art. 7-ter d.lgs. 286/05 nella filiera trasportistica, responsabilità 
vettoriale, applicazione normativa Codice della Strada, azioni 
riconoscimento costi minimi ex art. 83-bis l. 133/2008; attività di 
docenza per autotrasportatori su legislazione in materia di 
cronotachigrafo, consulenza in collaborazione con la società 
Continental Automotive Trading Italia srl, difesa tecnica nel 
procedimento penale per il disastro ferroviario del 24/02/2012 in 
località Pozzo Faceto (BR); 

 

 

 

- Attività di consulenza stragiudiziale e giudiziale nelle seguenti materie 
afferenti il diritto penale sia dal lato dell’imputato che delle persone 
offese; (es. questioni trattate;  reati edilizi  ex art. 44 lett. b) e c) DPR 
380/01, art. 181 d.lgs. 42/04, art. 734 c.p., reato d’abuso d’ufficio, reato 
di corruzione, reato di turbativa d’asta, reato di disastro ferroviario, 
omicidio colposo, lesioni personali, minaccia, diffamazione semplice ed 
aggravata con il mezzo della stampa e/o facebook, reati tributari, 
contraffazione, ricettazione, minaccia, truffa, truffa ai danni dello stato, 
reati in materia di stupefacenti ex art. 73 e 74 DPR 309/90, estorsione, 
oltraggio a pubblico ufficiale, falsa testimonianza, reati in materia di 
sicurezza sul lavoro, reati societari ex d.lgs. 231/01 ecc…). 

 

 

 

- Attività di consulenza stragiudiziale e giudiziale sia in favore di privati 
che di pubbliche amministrazioni  (USL/2 Lucca) nelle seguenti 
materie afferenti il diritto civile; responsabilità contrattuale (contratti 
assicurativi, contratti sponsorizzazione, contratti bancari, contratti 
trasporto, contratti fornitura, contratti prestazione d’opera, contratti 
d’appalto, contratti di locazione, affitto aziendale, compravendita 
immobili, mediazione immobiliare), responsabilità extracontrattuale 
(RCA autoveicoli, insidie, lesioni, diffamazione, danni non patrimoniali)  
responsabilità medica, diritto del lavoro ( riconoscimento rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, differenze retributive, impugnazione 
licenziamenti, impugnazione apposizione del termine, 
demansionamento, violazione procedure licenziamenti collettivi, ecc…)  

 

 
 

                 TITOLI CONSEGUITI  27/10/2007 Laurea specialistica in giurisprudenza presso l’Università del 
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PUBBLICAZIONI;  

 

 

 

 

 

 

 

CORSI, STAGES 

             E INCONTRI DI STUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salento con tesi in diritto processuale amministrativo con il relatore Chiar.mo 
prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani dal titolo “i casi di giurisdizione esclusiva 
del g.a. nella l. 241/90 alla luce della sentenza n. 204/2004 della corte 
Costituzionale” 

 
 
 
 

- “L’indirizzo IP è elemento essenziale della diffamazione a mezzo 
Facebook?”, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9 
 
 

 
 
 
 
 
DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 

STAGES; 

-  Ufficio Legale Comune di Ostuni in diritto amministrativo (edilizia, 
urbanistica appalti) inerente le seguenti tematiche; espropriazioni, 
attività sanzionatoria abusi edilizi, strumentazione pianificatoria 
generale ed esecutiva, contratti pubblici, ecc. 

 

Tenuto dal 21/1/2008 al 2010 presso Ufficio Legale Comune di Ostuni 

 
INCONTRI DI STUDIO; 
 

- Il nuovo codice del processo amministrativo 
 
Tenuto il 11/11/2010 a CELLINO SAN MARCO - Organizzato da COA 
BRINDISI 
 
 

 
- Il principio di effettivita’ della tutela negli appalti pubblici dopo la 

c.d. «direttiva ricorsi» e il D. Lgs. 2032010, n. 53:1) Annullamento 
della aggiudicazione e sorte del contratto2) L’impugnazione 
avverso l’aggiudicazione definitiva: lo stand stil (2011-0033) 

 
Tenuto il 16/12/2011 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
della Provincia di Brindisi 
  
 
 

- Diritto di proprietà e potere espropriativo. Nuove problematiche e 
nuove soluzioni. Organizzato dalla Fondazione Scuola Forense 
Barese- BARI 

 
Tenuto dal 05/04/2013  al 17/05/2013 presso Università di Bari 
 
 

- Il riordino del governo locale - Incontro di studio 

Tenuto il 25 settembre 2015  presso T.A.R. Puglia-Lecce – 3 crediti formativi 
 
 

- L’amministrazione pubblica, i cittadini, la giustizia amministrativa; 
il percorso delle riforme- Convegno nazionale di studi 
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I Sessione- Dalla L. 205 del 200 ad oggi; 
II Sessione- L’evoluzione del giudizio amministrativo e le ragioni 
della specialità 
III Sessione- Prospettive di riforma della giustizia amministrativa 

Tenuto il 16 e 17 ottobre 2015  presso T.A.R. Puglia-Lecce 
 
 
 

- Il confine (incerto?) tra pubblico e privato nell’impiego 
contrattualizzato 

Tenuto il 23 ottobre 2015  presso T.A.R. Puglia-Lecce- 3 crediti formativi 
 
 
 

- Il Processo Amministrativo Telematico - Le regole e le specifiche 
tecniche – DPCM 16 Febbraio 2016 n.40 
(2016-0008) 

 
Tenuto il 22/04/2016 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
della Provincia di Brindisi – 3 crediti formativi 
 
 

- La giustizia amministrativa per l’azienda Italia- Convegno nazionale 
di studi 

 
Tenuto il 29 e 30 aprile 2016 presso la Camera di Commercio di Bari 
 
 

- Il nuovo codice dei contratti pubblici - Dialoghi con l’Università e la 
Magistratura- Incontro di studio 

Tenuto il 17 e 24 giugno 2016  presso il Rettorato di Lecce  
 
 
 
 

- L’amministrazione pubblica nella prospettiva del cambiamento; 
“Il codice dei contratti e la riforma “Madia” 
I Sessione- Il procedimento amministrativo nella riforma Madia; 
II Sessione- L’amministrazione contraente; 

Tenuto il 28 e 29 ottobre 2016  presso T.A.R. Puglia-Lecce  
 
 

- Le Linee Guida ANAC nel sistema degli appalti pubblici 

Tenuto il 3 febbraio 2017  presso T.A.R. Puglia-Lecce  
 

- Gli affidamenti sotto soglia- Aggregazione e centralizzazione delle 
committenze- Qualificazione delle stazioni appaltanti 

Tenuto il 24 febbraio 2017  presso T.A.R. Puglia-Lecce 

 
- Le procedure di scelta del contraente per i settori ordinari; 

Procedura aperta; Procedura ristretta; Procedura competitiva con 
negoziazione; Procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando; Dialogo competitivo; Partenariato per l’innovazione; 
Procedura in caso di somme urgenze di protezione civile.  

 
Tenuto il 31 marzo 2017 presso T.A.R. Puglia-Lecce 
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- Lo svolgimento delle procedure per i settori ordinari: Bandi e avvisi: 
cenni; Selezione delle offerte, con perticolare riferimento alla 
commisione di aggiudicazione ed all’avvalimento; L’aggiudicazione 
per i settori ordinari. 

 
Tenuto il 28 aprile 2017 presso T.A.R. Puglia-Lecce 
 

- Il nuovo codice dell’azione amministrativa dopo la riforma Madia e i 
suoi decreti attuativi; 

 
Tenuto il 12 maggio 2017 presso il T.A.R. Puglia Lecce 
 

- Cause di esclusione e soccorso istruttorio; Contratti di 
concessione; Principi generali e situazioni specifiche; garanzie 
procedurali; esecuzione delle concessioni. 

 
Tenuto il 26 maggio 2017 presso T.A.R. Puglia-Lecce 
 
 

- Il contenzioso; I ricorsi giurisdizionali; Rimedi alternativi alla 
tutela giurisdizionale. 

 
Tenuto il 23 giugno 2017 presso T.A.R. Puglia-Lecce 
 
 

- Rigenerazione urbana come strumento di riqualificazione del 
territorio; Il ruolo della cultura nella rigenerazione urbana; La 
rigenerazione urbana in Puglia tra la Vecchia e la Nuova 
Programmazione Europea; Pianificazione urbanistica generale e 
Rigenerazione urbana; Ambiti di trasformazione e Rigenerazione 
urbana del territorio edificato e urbanizzato. 

 
Tenuto il 26 giugno 2017 presso Sala Universitaria Palazzo Granafei Nervegna 
(Brindisi) ed organizzato dall’Ordine Architetti Ppc Brindisi; Regione Puglia; 
MIBACT;  
 

- Dai comuni alle Aro all’Ager: La  gestione dei rifiuti tra ricerca 
dell’efficienza e modelli interistituzionali 

 
Tenuto il 12 maggio 2018 presso il Tar Puglia Lecce- 3 crediti formativi 
 

- Coste, paesaggio, concorrenza; Quali limiti per la sovranità. 
 
Tenuto il 18 e 19 ottobre 2019 presso il Tar Puglia Lecce- 18 crediti formativi 
 
 
 
 
DIRITTO E PROCEDURA CIVILE 

- Diritto di famiglia. 
1) Criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento e di 
“divorzio”. 
2) Tutela del minore nei procedimenti di separazione e “divorzio”. 
L’ascolto del minore. 
3) Tutela della famiglia sul piano civile: gli ordini di protezione 
(2010-0002) 

Tenuto il 28/05/2010 a OSTUNI MARINA - Organizzato da COA BRINDISI- 3 



7 
 

crediti formativi 

 

- 1) Lo Statuto dei lavoratori a 40 anni dalla introduzione e il nuovo 
Statuto dei lavori. 
2) Diritto dei lavoratori: Tutela giudiziale e stragiudiziale nelle 
controversie di lavoro. (2010-0003) 

Tenuto il 11/06/2010 a OSTUNI MARINA - Organizzato da COA BRINDISI- 3 
crediti formativi 
 
 
 

- La vendita di beni consumo 
 
Tenuto il 19/11/2010 a OSTUNI MARINA - Organizzato da COA BRINDISI- 3 
crediti formativi 
 
 
 
 

- La responsabilità civile nell’attività medico-sanitaria: 
1) Contratto e natura del rapporto. 
2) Struttura e natura delle obbligazioni. 
3) esecuzione e responsabilità. (2010-0006) 

 
Tenuto il 06/12/2010 a OSTUNI MARINA - Organizzato da COA BRINDISI- 3 
crediti formativi 
 
 

- La responsabilità civile nell’attività medico-sanitaria: 
1) Contratto e natura del rapporto. 
2) Struttura e natura delle obbligazioni. 
3) esecuzione e responsabilità. (2010-0006) 

Tenuto il 06/12/2010 a OSTUNI MARINA - Organizzato da COA BRINDISI- 3 
crediti formativi 
 
 
 

- L'Araba Fenice: il danno esistenziale nella giurisprudenza 
successiva alle note decisioni delle Sezioni Unite nn.26972/3/4/5 
dell'11/11/2008 (2011-0007) 

 
Tenuto il 07/05/2011 a Brindisi - Organizzato da COA BRINDISI- 3 crediti 
formativi 
 

- Sistemi di accertamento del lavoratore autonomo e strategie di 
difesa (2011-0028) 

Tenuto il 18/11/2011 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
della Provincia di Brindisi- 3 crediti formativi 

- I licenziamenti individuali: novita’ legislative e giurisprudenziali 
(2011-0030) 

Tenuto il 25/11/2011 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
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della Provincia di Brindisi- 3 crediti formativi 

 
 

- La piu’ recente giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia civile 
(2011-0031) 

 
Tenuto il 02/12/2011 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
della Provincia di Brindisi- 3 crediti formativi 
 
 

- Le alienazioni in funzione di garanzia (2012-0033) 
 
Tenuto il 30/11/2012 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
della Provincia di Brindisi- 3 crediti formativi 
 
 

- Ammortizzatori sociali (2012-0034) 
 
Tenuto il 07/12/2012 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
della Provincia di Brindisi- 3 crediti formativi 

 
 

- La nuova responsabilità del medico (decreto Balduzzi) 
 
Tenuto dall'ente Formazione Gius srl in data 28/03/2013  LECCE- 3 crediti 
formativi 
 
 

- Aggiornamento giurisprudenziale in materia civile (II) (2015-0012) 
 
Tenuto il 20/11/2015 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
della Provincia di Brindisi- 3 crediti formativi 
 
 

- La giurisprudenza sul rito Fornero (2016-0006) 
 
Tenuto il 20/04/2016 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
della Provincia di Brindisi- 3 crediti formativi 
 
 

- Il licenziamento del pubblico dipendente (2016-0019) 
 
Tenuto il 30/09/2016 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
della Provincia di Brindisi- 3 crediti formativi 
 

- Aggiornamento giurisprudenziale in materia civile (II parte) 
(02016-0023) 

 
Tenuto il 02/12/2016 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
della Provincia di Brindisi- 3 crediti formativi 
 

- Il lavoro autonomo e il lavoro agile: novità legislative (2016-0022) 
 
Tenuto il 19/12/2016 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
della Provincia di Brindisi- 3 crediti formativi 
 

- Il potere disciplinare nel lavoro pubblico 
  
Tenuto il 29 marzo 2017 presso “Biblioteca Forense”- Organizzato da 
Fondazione dell’Avvocatura della Provincia di Brindisi – 3 crediti formativi 
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- L’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. 
 
Tenuto il 15 maggio 2017 presso “Biblioteca Forense”- Organizzato da 
Fondazione dell’Avvocatura della Provincia di Brindisi- 3 crediti formativi 
 
 

- Il licenziamento collettivo nella giurisprudenza;  
 
Tenuto il 16 giugno 2017 presso “Biblioteca Forense”- Organizzato da 
Fondazione dell’Avvocatura della Provincia di Brindisi- 3 crediti formativi 
 
 
 
 
 
DIRITTO E PROCEDURA PENALE 
 

- Le indagini preliminari e le investigazioni difensive tra istanze di 
giustizia e aspettative garantistiche: 
1) Le indagini difensive 
2) I mezzi di ricerca della prova (2011-0006) 

 
Tenuto il 05/05/2011 a Brindisi - Organizzato da COA BRINDISI- 3 crediti 
formativi 
  
 
 

- Questioni aperte in materia di misure cautelari personali 
1) Il fenomeno delle contestazioni a catena ex art. 297 comma 3 
c.p.p. 
2) La prova dei gravi indizi di colpevolezza 
3) Il giudicato cautelare (2012-0013) 

 

Tenuto il 25/05/2012 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
della Provincia di Brindisi- 3 crediti formativi 

 
 

- La recente normativa anticorruzione - Legge 6 novembre 2012 n. 
190 - Le nuove fattispecie incriminatrici. 1) Corruzione e 
concussione. 2) Abuso d'ufficio. (2013-0006) 

 

Tenuto il 06/02/2013 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
della Provincia di Brindisi- 3 crediti formativi 

 
 

- VERSO LA RISCOPERTA DEL “PROCEDIMENTO PROBATORIO” 
(2015-0023) 

 

Tenuto il 27/11/2015 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
della Provincia di Brindisi- 3 crediti formativi 

 

 

- “Intercettazioni e diritti costituzionali : virus di Stato” (2016-0009) 
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Tenuto il 29/04/2016 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
della Provincia di Brindisi- 3 crediti formativi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DIRITTO DEI TRASPORTI 
 

- 28 marzo 2015- sede Formare Puglia – Taranto Via Temenide 117 
partecipazione come relatore al Seminario sull’Autotrasporto 
organizzato da “Trasportounito”  vertente sulle modifiche alla 
legislazione trasportistica apportate della Legge di Stabilità 2015 

 
- 05 luglio 2017- Workshop Continental Academy  sul 

cronotachigrafo digitale- presso Hilton Rome Airport- h. 14,00/ 
17,30 

 
 
 

 

  DIRITTO TRIBUTARIO 

 

- Dal 10/11/2007   al 19/4/2008 Corso di Alta Specializzazione in 
Diritto Tributario sostanziale e processuale  

Tenuto presso Università di Bari- Sede distaccata Brindisi. 

 

 

- Sistemi di accertamento del lavoratore autonomo e strategie di 
difesa 

Tenuto il 18/11/2011 a Brindisi - Organizzato da Fondazione dell'Avvocatura 
della Provincia di Brindisi   

 

   

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

 CAPACITÀ RELAZIONALI 

 
e) Lavoro in uno studio professionale all’interno del quale ci sono sette 
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persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

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

sport), ecc. 

professionisti abituati a lavorare di squadra in maniera continuativa. 
f) Come hobby ho praticato la pallacanestro in squadre di serie C, come 

capitano della ASD Cestistica Ostuni, e suono la chitarra. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ ORGANIZZATIVA-DIRIGENZIALE 

 
 

g) Consigliere Comunale nel Comune di Ostuni a far data dal giugno 
2014 al febbraio 2019 come Capogruppo Partito Socialista, e, 
successivamente, dal luglio 2019 come Capogruppo della lista “Avanti 
Ostuni”   

h) Ex Vice-presidente consiglio di amministrazione del Consorzio 
Villaggio “Torre San Leonardo” (Pilone) 

i) segretario e legale associazione sindacale di categoria trasportatori 
cose su strada denominata  “Trasportounito” 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 CAPACITÀ TECNICHE 

 

Informatiche, acquisite tramite l’utilizzo del computer in ambito lavorativo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CAPACITÀ MUSICALI 

 
suono chitarra  

 

   

 
PATENTE O PATENTI  A,B. 

 

   

 
 
Consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o abuso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra documentato corrisponde a verità. 
 
 
Avv. Giuseppe Tanzarella 
 
Ostuni, lì 17/07/2020 
 
Ai sensi del D. Lgs 196/03 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge. 
 
 
 
Avv. Giuseppe Tanzarella 
 
Ostuni, lì 17/07/2020                                                                                    
 
 
Avv. Giuseppe Tanzarella 
 
Ostuni, lì 17/07/2020 
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