
CURRICULUM VITAE DI GIUSEPPE ANDREOZZI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIUSEPPE ANDREOZZI

Indirizzo VIA GIANTURCO 4 09125 CAGLIARI

Telefono 070304323  Cell. 3494382882

Fax 070304323

E-mail g.andreozzi@gmail.com 

PEC: giuseppe.andreozzi@pec.it

Data e luogo di nascita LANUSEI 6 DICEMBRE 1952
Codice fiscale NDRGPP52T06E441M

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Laurea in legge: novembre 1975
Avvocato: da marzo 1978.
Patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori: da maggio 1993.

Esperto in diritto del lavoro, in particolare del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.

Patrocinatore in numerose cause davanti alla magistratura del lavoro, al TAR e al
Consiglio di Stato in materia di concorsi pubblici, qualifiche e mansioni,
sanzioni disciplinari e licenziamenti, comportamenti antisindacali,
stabilizzazioni e precariato, sia in difesa di privati che di datori di lavoro privati
e pubblici.

Patrocinatore davanti ai Tribunali amministrativi e al Consiglio di Stato in
materia di diritto amministrativo, in materia di servizi (diritto all'istruzione,
tutela della salute) e di gare e appalti pubblici.

Consulente di alcuni Enti locali (Comuni e Province) in materia di gare e appalti
pubblici e di impiego negli enti locali

Patrocinatore davanti alla Corte dei Conti di amministratori e dirigenti in materia
di responsabilità contabile.

Nell'ambito penale numerose attività di assistenza e difesa di amministratori
pubblici, dirigenti e funzionari per responsabilità connesse all'esercizio delle
funzioni pubbliche (abuso d'ufficio, corruzione, concussione, falso).

N.B.: Il codice deontologico forense non consente di indicare i nominativi delle parti
assistite, neppure con il consenso delle medesime.
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ATTIVITÀ DI DOCENZA E  FORMAZIONE

Partecipazione in qualità di docente e/o relatore a vari convegni ed eventi
formativi, tra i quali:

• Data Novembre 2011

 Evento Moderatore al congresso regionale di anestesia e rianimazione organizzato dal
sindacato AAROI-ENAC e AIMOS sul tema del rischio clinico e della
responsabilità dei dirigenti. Cagliari.

• Data Giugno 2009

 Evento Relatore in un convegno organizzato dalla C.S.S. Sul tema delle modifiche al
sistema della contrattazione collettiva. Oristano.

• Data Dicembre 2003

 Evento Relatore in un convegno organizzato da Magistratura Democratica – Sardegna
sul tema della responsabilità degli amministratori nella gestione dei beni
demaniali e del patrimonio pubblico. Cagliari.

• Data 1998

 Evento Relatore in un convegno organizzato dal sindacato CGIL – Università sul tema
della privatizzazione del pubblico impiego. Cagliari.

• Data 1992

 Evento Docente di un corso di 12 ore in materia di pari opportunità nel modo del lavoro
organizzato dalla IFOLD. Cagliari.

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del d.lgs 196/2003.

Cagliari, 8 febbraio 2016

Avv. Giuseppe Andreozzi
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