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Curriculum vitae  

avv.to RENATO DEGIOVANNI 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Indirizzo Borgo Castello 16 GORIZIA 

telefono fisso 0481530888 telefono mobile +39 3518444372 

e-mail redegio@yahoo.it 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 Occupazione o posizione lavorativa ricoperte  

Dall’ 8 2 1982 al 28 12 1983 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA  
A tempo indeterminato quale consigliere giudicoamministrativo-legale, VI livello funzionale retributivo (ex 
carriera direttiva) del ruolo unico regionale, essendo risultato vincitore del relativo concorso giusto D.P.G.R. 
n.278/Pers. d.d. 29.10.1981. Rapporto cessato per dimissioni volontarie.  
Inserito nel Servizio Organizzazione e metodi, successivamente responsabile uff. provinciale del turismo di  
Gorizia con funzioni di controllo attività alberghiera e collaborazione direzione regionale del turismo per 
stesura bozza atti legislativi in materia di classificazione alberghiera  
 

Dal 31 12. 1983 al 21 3 199  COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO 

A tempo indeterminato quale Capo Ufficio Affari generali, VII^ qualifica funzionale istruttore direttivo ex 
D.P.R.268/87.Cessato per passaggio ad inquadramento nella qualifica superiore a seguito di concorso;  
Responsabile servizio Affari generali, stesura provvedimenti complessi, stesura contratti e successivi 
adempimenti fiscali e tavolari, provvedimenti personale parte giuridica  
 
Dal 22 3 1995 al 31 agosto 2000 COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO  
A tempo indeterminato quale Vice Segretario –funzionario  procuratore legale, VIII^ qualifica funzionale ex 
D.P.R. 347/83. In tale veste dal 4 aprile 1995 svolgeva le funzioni di procuratore legale (divenute ex lege 
d’avvocato con la soppressione della figura del procuratore legale) con iscrizione all’elenco speciale annesso 
all’albo dei procuratori legali di Gorizia per l’Amministrazione comunale di Gradisca d’Isonzo. In tale veste 
patrocinava come legale l’Ente in vertenze innanzi al T.A.R., al Tribunale ordinario, alla Commissione 
tributaria provinciale ed a quella regionale. Cessato per dimissioni volontarie. In veste anche di Responsabile 
servizio Affari generali, provvedeva alla stesura di provvedimenti complessi, alla assistenza agli organi 
istituzionali in funzioni vicarie del segretario, alla stesura di contratti e successivi adempimenti fiscali e 
tavolari, provvedimenti del personale parte giuridica, anche quale responsabile di PEG. 
  
Dal 1.9. 2000 al 31.08.2019 (cessazione per pensionamento)  AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.2 
“ISONTINA” poi divenuta “AZIENDA BASSA FRIULANA ISONTINA” 

A tempo indeterminato e pieno, quale dirigente amministrativo giusto CCNL area della dirigenza sanitaria 
professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale dd. 8.6.2000, in qualità di 
responsabile della S.O.S. Affari generali e legali assicurazioni e convenzioni. Responsabile unità operativa 
Affari generali, (con responsabilità di budget di risorsa e di attività), protocollo, convenzioni, assicurazioni, 
recupero crediti, ufficio legale con patrocinio dell’ente in giudizio ( con prevalenza del contenzioso del lavoro, 
opposizioni ordinanze ingiunzioni, TAR e giudice ordinario), espressione pareri legali. Dal 28.01.2015 quale 
responsabile della S.O.S. Ufficio legale quale avvocato, iscritto all’elenco speciale annesso all’albo degli 
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avvocati di Gorizia, per attività di patrocinio in giudizio dell’amministrazione stessa nelle vertenze di lavoro, 
nella resistenza alle opposizioni alle ingiunzioni amministrative, nelle vertenze innanzi al TAR relative 
all’impugnazione di provvedimenti o procedure amministrative, nei ricorsi innanzi commissioni tributarie e 
comunque in ogni tipo di vertenza civile innanzi al Giudice di pace, al Tribunale alla Corte di Appello . 
Istruttoria dei sinistri coperti assicurativamente in particolare da RCT sanitaria.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Titolo o qualifica conseguiti: 

- diploma di laurea in GIURISPRUDENZA, conseguito presso l’Università degli Studi di TRIESTE in data 9 marzo 
1978,  

-abilitazione di Stato all’esercizio della professione legale, iscrizione quale avvocato nell’elenco speciale 
annesso all’Albo degli avvocati dell’Ordine di Gorizia dal 4 aprile 1995 fino al 31.12.2019. 

- Master universitario di primo livello in diritto del lavoro e della previdenza sociale conseguito presso 
l’Università degli Studi di Trieste in data 15.12.2004;  

28.04.2022 

f.to avv.to Renato Degiovanni 


