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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSEPPE GALLO 

Indirizzo studio  PIAZZA PIETRO PINCHETTI N. 3, 22100 COMO 

   

   
E-mail 

PEC 

 legalgallo@tiscali.it 

legalgallo58@como.pecavvocati.it 

 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  26.05.1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Settembre 2013 

07.05.2001 

30.04.2001 

 

1996 

1994 

 

 

1989 

 

1985 

Luglio 1979 

 Iscrizione all’albo speciale degli Avvocati Cassazionisti 

Iscrizione all’albo degli Avvocati di Como 

Dimissioni da dipendente del Comune di Como con categoria D3 economica e cessazione degli 

incarichi sindacali CGIL di livello nazionale, regionale e provinciale 

Cultore della materia presso la cattedra di diritto del lavoro, Università degli Studi di Milano 

Nomina a Segretario Generale della CGIL F.P. comprendente anche i comparti della sanità 

pubblica e privata, Stato, Parastato, case di riposo pubbliche, depubblicizzate e private, nettezza 

(2.500 iscritti circa)   

Distacco presso la CGIL Funzione Pubblica di Como come Segretario degli Enti Locali (numero 

iscritti circa 950 ed Enti circa 150) 

Inquadramento nell’attuale categoria D Ccnl Enti Locali 

Assunto presso il Comune di Como nell’attuale categoria C Ccnl Enti Locali 

Primavera 1979 

1978 

 Partecipazione al concorso di istruttore contabile, Comune di Como 

Trimestrale presso il Tribunale di Como, cancelleria civile 

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Novembre 1999 

Giugno 1999 

Dicembre 1998 

1998 – 1999 

 

1997 – 1998 

1996 – 1997 

 

Novembre 1995  

 

 

 Superamento prova orale dell’esame di avvocato presso la sede del concorso di Milano 

Superamento prova scritta del concorso di avvocato sede Milano 

Partecipazione concorso per avvocato 

Partecipazione al corso annuale Isu, Milano, per la preparazione al concorso di avvocato e di 

magistrato 

Idem 

Idem 

Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con la votazione 108/110 con 

tesi in diritto del lavoro su "La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego. Il D.lgs. 

29/1993". Esame di diritto del lavoro superato con la votazione di trenta e lode 

Giugno 1987  Laurea in filosofia presso l’Università degli Studi di Milano con la votazione 110/110 con tesi in 

storia della filosofia moderna e contemporanea sul “Concetto di tempo in Enzo Paci” 
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1978 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE SPECIFICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE CHE HA DIFESO O PER 

LE QUALI HA SVOLTO ATTIVITÀ E 

CONTRO LE QUALI HA INCARDINATO 

CONTENZIOSI LEGALI  

  

Diplomato Ragioniere e Perito commerciale presso l’Istituto Caio Plinio Secondo di Como con la 

votazione di 60/60 

 

 

 

Durante l’attività legale ha avuto incarichi giudiziali e stragiudiziali in materia di pubblico impiego 

dai seguenti Enti, sia avanti al giudice ordinario di primo grado che d'appello che in cassazione 

nonché al TAR ed alla Corte dei Conti. 

Ha redatto diversi ricorsi in Cassazione ed ivi svolto udienze. Ha patrocinato davanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia, nonché la Corte dei Conti Lombardia e la Corte dei 

Conti Appello Roma. Avanti la Commissione Tributaria Regionale. Per procedimenti penali del 

pubblico impiegato, avanti al Tribunale penale di Como e di Milano ed alla Corte d’Appello. 

Le materie trattate hanno riguardato tra l’altro: concorsi, assunzioni, inquadramenti, mansioni, 

differenze retributive, produttività, livelli economici differenziati, indennità di turno, indennità 

dirigenziali di posizione e di risultato, posizioni organizzative, natura degli incarichi, ferie, ordini 

di servizio, procedimenti disciplinari, mobbing, stress lavoro-correlato, licenziamenti, 

disponibilità, esternalizzazioni, smart working, visite mediche, abilitazioni, trasferimenti di 

personale, trattenimenti in servizio, collocamento a riposo, periodi di prova, comporto, 

straordinari, trasferimento e demansionamento del dirigente pubblico, risarcimento danni, 

incompatibilità, lavoro esterno, licenziamento, riduzione unilaterale dell’orario di lavoro, buoni 

mensa, fringe benefit, diritto al parcheggio, congedi l. 104/1992 (Dlgs 151/2001), periodo di 

preavviso e sua rinuncia, visite preassuntive e periodo di prova, residua capacità lavorativa e 

periodo di prova, rendita da inabilità permanente ai superstiti, riconoscimento del servizio svolto 

all’estero nella sanità, modalità di selezione per primario, istruzione parentale. 

 

Ha espletato l'attività per i seguenti Enti: Azienda Multiservizi Comunali spa di Gallarate, AMSC 

Impianti spa di Gallarate, Azienda GEAS Comune di Fagnano Olona, Piano di zona Comune di 

Cantù, Comune di Arconate, Comune di Bregnano, Comune di Bulgarograsso, Comune di 

Cogliate, Comune di Colico, Comune di Cucciago, Comune di Erba; Comune di Eupilio, Comune 

di Fino Mornasco Comune di Gallarate, Comune di Gironico, Comune di Lurate Caccivio, 

Comune di Guanzate, Comune di Lurago Marinone Comune di Missaglia, Comune di Pigra, 

Comune di Plesio, Comune di Molteno, Comune Veniano, Comune di Pusiano, Comune di 

Rancio Valcuvia (VA), Comune di Rovello Porro, Comune di Saronno, Comune di Sorico, 

Comune di Teglio, Comune di Tradate, Comune di Valsolda, Unione dei Comuni Lombarda 

Terre di Frontiera, Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, Fondazione Fornasari Guanzate, 

Fondazione Martinelli Cinisello Balsamo, Tre Torri s.r.l. società pubblica del Comune di Olgiate 

Comasco (oggi Fondazione Casa di Riposo Città di Olgiate Comasco). 

Ha avviato contenziosi, sempre in materia di pubblico impiego, procedure concorsuali, giudizi di 

responsabilità contabile e penale, difendendo i dipendenti, contro l’Amministrazione Provinciale 

di Como, Comune di Alzate Brianza, di Brunate, Comune di Como, Comune di Campione 

d’Italia, Comune di Casnate con Bernate, Comune di Canzo, Comune di Laglio, Comune di 

Lurate Caccivio, Comune di Merone, Comune di Montorfano, Comune di Olgiate Comasco, 

Comune di Orsenigo, Comune di San Fermo della Battaglia, Comune di Tavernerio, Comune di 

Uggiate Trevano, Ministero del Lavoro, Ministero della Giustizia, Agenzia delle Dogane, Agenzia 

del Territorio, Agenzia delle Entrate, Azienda Ospedaliera S. Anna di Como, Azienda 

ospedaliera di Legnano, Azienda Ospedaliera di Lodi, Azienda Ospedaliera di Magenta, 

l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como, Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio, la 

Regione Lombardia, CCIAA di Como, Agenzia dei segretari comunali e provinciali, Istituto 

comprensivo scolastico di San Fedele Intelvi, l’Istituto Caio Plinio Secondo di Como, ARPA 

Lombardia, INPS di Como, Inpdap Novara, Inpdap Milano. 

 

Ha inoltre patrocinato cause di lavoro sia contro che a favore di datori di lavoro privati, comprese 

società e cooperative. 
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      ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

2019 

 

2018 

 

2016 – 2017 

2009 

 

 

 

NEL CORSO DELL’ATTIVITÀ 

SINDACALE E DEL SERVIZIO  

PRESSO IL COMUNE DI COMO   

 

 

 

  

Partecipazione al seminario di studi (due giornate) organizzato dalla Scuola Superiore di 

Magistratura “La psicologia del giudicare”. 

Partecipazione al seminario di studi (due giornate) organizzato dalla Scuola Superiore di 

Magistratura “Le disposizioni penali in materia di neofascismo, negazionismo e crimini d’odio”. 

Ho tenuto corsi di formazione organizzati dal sindacato a favore di candidati a pubblici concorsi 

Relatore per l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio di tre corsi di formazione per gli avvocati, 

della durata di tre ore ciascuno: “La riforma Biagi, i nuovi contratti, il contratto a tempo 

determinato” “Il processo del lavoro – prima parte” “Il processo del lavoro – seconda parte”. 

 

Partecipazione in qualità di componente della commissione di concorso in molteplici procedure 

(dirigente, vigile, contabile, amministrativo, operaio, autista) presso disparati comuni ed Enti. 

Partecipazione in qualità di docente in numerosi corsi di preparazione ai concorsi organizzati dal 

sindacato. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 
come novellato dal D.lgs. 101/2018. 
Como, 29.9.22 

Avv. Giuseppe Gallo 
 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto Avv. Giuseppe Gallo, titolare dello Studio Legale Avv. Giuseppe Gallo, nato a Como il 26.05.1958 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero. 
Como, 29.9.22                                                                                              Avv. Giuseppe Gallo 
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
Il sottoscritto Avv. Giuseppe Gallo, titolare dello Studio Legale Avv. Giuseppe Gallo, nato a Como il 26.05.1958 
dichiara di aver preso visione dell’Informativa privacy, di cui all’art. 13 del. D. Lgs. n.196/2003 e dell’art. 13 GDPR 
679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e di autorizzare il trattamento dei dati personali 
che verranno trattati dall'OAPPC di Como per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al 
procedimento avviato. Natura del conferimento - Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in 
mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere 
all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. Modalità del trattamento - In relazione alle finalità di cui 
sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali. Diritti dell'interessato - 
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All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l'aggiornamento se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al 
Responsabile del trattamento dei dati. Titolare e Responsabile del Trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati è 
l'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Como, è il Presidente pro tempore dell'Ordine Architetti PPC di Como. 
Il Titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. nella persona dell’Avv. Francesco Tagliabue, contattabile presso lo 
Studio NBMT Legali Associati, Piazzale Gerbetto, 6 – 22100 Como (CO), C.F./P. Iva 00804820132, Tel. 031/262591, 
mail francesco.tagliabue@legaliassociati.it. 
Como, 29.9.22                                                                                               Avv. Giuseppe Gallo 
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