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CAMPO FRANCO
VIALE 11 SETTEMBRE 2001 N. 1
9100 Trapani
3687519862
0923 1876767
francocampo62@gmail.com
franco.campo@avvocatitrapani.legalmail.it
Italiana
8 FEBBRAIO 1962 - VICENZA

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2 agosto 1988 al 2 agosto 1989 Sottotenente di Complemento nella
Guardia di Finanza con incarico presso la sezione legale dell’Ufficio
personale del Comando Generale del Corpo
Abilita
Abilitazione
all’esercizio della professione di Avvocato
Dal
al 21 novembre 1991 iscritto all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine
degli Avvocati di Trapani.
Dal 26/03/2004 iscritto Albo deglii Avvocati abilitati innanzi alla
Giurisdizioni Superiori
Sede di Lavoro
Esperienze Lavorative

Studio
tudio legale in Trapani nella via XX Gennaio n. 82
Incarico di Esperto del Sindaco di Trapani dal 01/02/20
01/02/2002 al
31/12/2006
31/12/2006.
Consulente legale del Comune di Buseto Palizzolo dal 2001 al giugno
2007.
Docente di Diritto Amministrativo presso la scuola Forense “Pietro
Drago” di Trapani nel corso 2004/2005 – 2018/2019
Aderente all’Associazione Avvocati Amministrativisti Sicilia
Siciliani.
Specifica esperienza maturata negli
negli oltre 25 anni di attività professional
professionale
nel
nell’ambito
del diritto amministrativo, con particolare riferimento ai
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settori degli appalti, delle procedure espropriative, dell’Urbanistica ed
Edilizia, del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, della
attività degli enti locali, della responsabilità erariale e difesa innanzi alla
Corte dei Conti Partecipazione a collegi di difesa in sede penale per reati
contro la Pubblica Amministrazione.
Significativa competenza sviluppata nel settore del diritto del lavoro,
con trattazione di numerose controversie e assistenza anche alle
relazioni con le organizzazioni sindacali.
Trattazione di numerose cause in materia di compensi per attività libero
professionale, diritti reali, rapporti convenzionali, responsabilità medica,
esecuzione contratti di appalto, responsabilità per risarcimento danni,

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Licenza liceale classica conseguita nel 1980 presso il Liceo Classico
Ximenes di Trapani
Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1987 presso l’Università degli
Studi di Palermo con la votazione di 110/110 con lode.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Patente

INGLESE
Buono
Buono
Buono

Una pluriennale esperienza formativa nello scautismo giovanile e adulto
ha generato e sviluppato una elevata capacità di relazione con gli altri,
sensibilità all’ascolto delle opinioni altrui e capacità di autocritica.
Conoscenza informatica sufficiente per utilizzare i più programmi più
diffusi. Adeguata padronanza degli strumenti occorrenti per la gestione
degli atti processuali sia con il processo civile telematico che con il
processo amministrativo telematico
Possesso della Patente di Guida di Categoria B
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