SERGIO INbELICA TO

Studio Legale

Avvocato

Ribera - Via Conceria, 15 -Tcl.0925/61748
Sciacca - Via Orti S.Salvatore, 13 - Tel./Fax0925/22788

Il sottoscritto Avv. Sergio Indelicato, nato a Ribera il 15 giugno 1962,
iscritto dal 1991 all'albo degli Avvocati presso il Tribunale di Sciacca, con
studi legali in Sciacca nella Via Orti S. Salvatore n.l3 (tel. N.0925/22788)
e Ribera nella Via Conceria n.l5 (tel. N.0925/61748), trasmette il suo

" CURRICULUM VITAE "

- nell'anno 1980 consegue la maturità classica presso il Liceo Classico
Sperimentale di Ribera;

- nell'anno 1985 consegue la laurea di Giurisprudenza presso l'Università
degli studi di Palermo;

- dall'I.1.1986 al 31.12.1986 assolve gli obblighi di levo presso il "37®
Stormo Trapani/Birgi";

- nell'anno 1987 frequenta la scuola del Notariato "Anselmo Anselmi" di
Roma;

- dal gennaio 1988 al novembre 1989 frequenta lo studio legale dell'Avv.
Prof. Guido Corso, docente ordinario di biritto Amministrativo presso
l'Università degli studi di Palermo;
- nel novembre del 1989 viene assunto dal Banco di Credito Siciliano di

Canicattì e presta il proprio servizio presso l'Ufficio legale dell'Istituto
fino al mese di novembre del 1991;

- nell'anno 1990 si abilita all'esercizio della professione forense presso la
Corte di Appello di Palermo e si dedica alla libera professione con studi
legali in Sciacca e Ribera;

- dal 18.12.1991 è iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di
Sciacca al n.225, mentre dal 30.1.2004 è iscritto all'Albo dei cassazionisti;

- dal gennaio 1992 frequenta anche lo studio legale dell'Avv. Salvatore
Pensabene Lionti di Palermo;

- dal 1992 è legale di fiducia della Banca di Credito Cooperativo San
Francesco di Canicattì, per le agenzie operanti nel territorio del Tribunale
di Sciacca;

- dal 1993 è stato legale di fiducia dell'Istituto Autonomo Case Popolari
per la provincia di Agrigento, per cui conto provvede al recupero crediti
nelle zone di Sciacca, Ribera e comuni limitrofi;

- è stato tra i legali di fiducia dell'Unità Sanitaria Locale n.8 di Ribera;
- dal 1992 ad oggi ho difeso in diverse occasioni sia l'U.S.L. n.7 di Sciacca
che l'Azienda U.S.L. n.l di Agrigento;

- dal 1994 è consulente legale dell'A.L.I. (associazione lavoratori italiani)
TraveI Itd. con sede in Londra;

- dal 1996 è stato legale di fiducia della Sicilcassa e successivamente del
Banco di Sicilia;

- dal 1998 al 2005 è stato esperto legale del Sindaco di Ribera con
competenza specifica per le questioni attinenti al Diritto Civile e al diritto
Amministrativo;

- nell'anno 1998 è stato componente effettivo di alcuni collegi arbitrali per
la risoluzione di controversie tra il Comune di Ribera e cooperative
residenziali;

- dal gennaio 1998 è tra i legali di fiducia del Consorzio di Bonifica
"Agrigento 3";

- dall'anno

2000 all'anno

2010 è stato consulente legale della

concessionaria Fiat "S.A.V.A.R." di Sciacca;

- negli anni dal 2000 al 2007 è stato tra i legali di fiducia della Provincia
Regionale di Agrigento;

- dall'anno 2004 è consulente legale della ditta Carlino srl, industria ittico
conserviera con sede in Sciacca contrada Bordea e della Viaggi a Colori srl,
tour operator con sede in Sciacca;

- dal 2004 al 2008 è stato consigliere comunale al comune di Sciacca.
- dal 2010 è tra i legali di fiducia della Riscossione Sicilia spa (già Serit
Sicilia spa);
- dal settembre 2008 al dicembre 2010 è stato assessore alla cultura,

università, sport e spettacolo della Provincia Regionale di Agrigento;
- dal 2010 è tra i legali di fiducia del Comune di Ribera;

- E stato componente della Commissione di esame per avvocato presso la
Corte di Appello di Palermo - sessione 2015;
- Dal 2015 è tra i legali di fiducia del Comune di Alessandria della Rocca;

- Dal gennaio 2016 è consulente legale della Tortorici Investment srl con
sede in Messina.
Ribera lì 3.8.2018
Distinti saluti

Avv. Sergio Indelicato

