
Avv. GENCO FABRIZIO 


Via Vittorio Emanuele 67 - 91022 CASTELVETRANO 


Telefono 0924/906021 (Ab.) - 0924/904788 (St.) 


Cellulare 339/5864127 


CURRIClILUM PROFESSIONALE 


* * * * * * * * * * * 
= E' nalO il 26.10.1958 a Castel etrano, ove risiede nella Via Ma~:t.inj n.58; 


= Ha studio professionale in astclvetrano nella Via Vittorio Emanuele n.67; 


= Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studj ru 


Palermo nell'anno 1984; 


=Ha partecipato a numerosi corsi di specializzazione in Diritto Amministrativo, 


rusciplina che predilige nell'escrct7.io della propria attività; 


= I~' iscritto all' Albo degli Avvocati del Foro di Marsala dal 10.10.1990; 


= Dal 28.1 1.2002 è iscritto all'Albo degli Avvocati Cassaziorusti; 


= E' iscritto da oltre 20 anni alla Società Italiana ùegli Avvocati Amministrativisti 


con sede in Roma; 


= Nel 1996 è stato Consulente Legale dell'Assessore alla Sanità della Regione 


Siciliana con specifica attribuzione ùi incarichi in materia amministrativa 


nell'ambito dei yuali ha reJatto numerosi pareri legali su questioni di particolare 


importanza (accrerutamento delle strutture sanitarie, attivazione del servizio 


emerget1i:a - urgenza 118 ecc. ecc.); 


= I la assisLito diversi EnLi Pubblici (Comune di Caslelvetrano Cl>munc Ji 


Campobello Ji Ma~ara, Comune di Partanna, Comune di Salemi, Comune di 


Calatafimi - Segcsta, Comune di Castellammare del Golfo, Comune di Paceco, 


Azienda Sanitaria Locale n.9 di Trapani, Comune di Tlardinello, Comune di
·1 
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http:nell'escrct7.io


\ alguame:ra in comrowrsle e per la redazione dì pareo aventi ad oggetto 

= Ha O" • tim la carica di 1agistrmo Onorano svolgendo le funzione di Pretore 

!"eS' la: zione distaccata di Partanna del Tribunale di Marsala; 

= H ID mto la carica di Prcsitlente della Commissione Elettorale per il 

mmchmemo dei Comun! di GibeUina, Santa Ninfa Poggiorcak:, Salapanlta e 

= Ha ;;votro il ruo lo di " upporto Giuridico" al RUI per il Consorzio ASI di 

T . ani nella predispoS1ZÌone degli atti propedeutici all'affidamento mediante .il 

' 'Project Finance" dci lavori per ta realizzllZlollc Jì un Cen tro 

CnnrrN"'''' - Centro Commerciale - Area Espositin in Trapani; 

= Ha lro le funzioni di componente del Nucleo di Valutazione del Comune 

. Cas e1n"!trano dal 29.11.2007 (Determina sindacale n.90) alla data di eSsaZlOnc 

ili carica sindacale. 

Casrch'etrano li / --I ;>.=.1 ."> • --t- - .:::..-, I <.... 
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