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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome 
 

GALLI UGO 

Indirizzo 
 

VIA VETTOR PISANI, CIV. 27 – 71043 MANFREDONIA (FG) – ITALIA 

E-mail 
 

galliugo69@gmail.com 

Nazionalità 
 

Italiana 

Data di nascita 25 dicembre 1969 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  Ha conseguito la maturità classica nell’anno scolastico ‘87/88, riportando la votazione di 
60/60; 

 Ha conseguito la laurea in giurisprudenza in data 24.10.1992 presso l’Università degli 
Studi di Bari con la votazione di 110/110 e lode e con invito della commissione a 
proseguire gli studi; 

 Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense (avvocato) in data 
20.9.1995, riportando la votazione di 300/300 nelle prove orali; 

 E’ stato ammesso, in data 27.12.1994, alla Scuola di Specializzazione in Diritto del 
Lavoro presso l’Università degli Studi di Bari; 

 Corso di perfezionamento in “Cultura, diritto, economia e politica dell’Unione Europea 
presso l’Università degli Studi di Chieti – Pescara. 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cultore di materie giuridiche presso l’Università degli Studi di Foggia a decorrere dall’a.a. 
94/95; 

 Vincitore di una borsa di studio in materie giuridiche presso l’Università degli Studi di 
Foggia; 

 Già iscritto all’Albo degli Avvocati del Tribunale di Lucera (FG); 

 Tirocinante presso la Commissione Europea in Bruxelles; 

 Incaricato di rappresentare l’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia 
in Bruxelles; 

 Incarico di docente – Corso di specializzazione per “Manager dei Trasporti nell’Unione 
Europea” (In collaborazione con Ferrovie dello Stato S.p.A., Facoltà di Economia e 
Commercio di Bari e di Pescara, Action Jean Monnet, Air One e con il patrocinio del 
Ministero Italiano dei Trasporti); 

 Libera Università Mediterranea – Bari; 

 Responsabile dell’Ufficio Legale presso il Comune di Manfredonia (FG); 

 Segretario Generale presso la Comunità Montana del Gargano; 

 Pubblica sulla rivista “Temi Romana” – Gennaio – Aprile 1997 n.1 - del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma un articolo titolato “Il diritto di critica in materia 
penale”; 

 Docente in materia di diritto degli enti locali in relazione a corsi di formazione “post 
lauream” organizzati dall’Università S. Pio V di Roma; 

 Docente in materia di legislazione turistica presso il Corso di formazione professionale 
per “Guide Turistiche”; 

 Pubblica sulla rivista del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani un articolo titolato 
“Procedimento disciplinare e sue implicazioni di carattere giuridico”; 

 Pubblica sulla rivista “Nuova Rassegna  di Legislazione, dottrina e giurisprudenza” di 
Firenze un articolo titolato “Prime manifestazioni del principio del mansionismo nella 
pubblica amministrazione”; 

 Amministratore Unico della “Gestione Agropolis s.r.l.”; 

 Cultore della materia “Diritto Penale-Amministrativo” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Foggia; 
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 Corso di formazione permanente per Segretari Generali delle Comunità Montane presso 
la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno; 

 Seminario di formazione permanente per i Segretari Generali delle Comunità Montane 
su “Fondi strutturali comunitari” presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno; 

 Corso di formazione permanente per Segretari Generali delle Comunità Montane su 
“Lavori pubblici e appalti” presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno; 

 Corso di formazione permanente per Segretari Generali delle Comunità Montane su 
“Società con partecipazione degli enti locali e gestione del territorio” presso la Scuola 
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno; 

 Segretario a scavalco presso la Comunità Monta dei Monti Dauni Settentrionali; 

 Componente del nucleo di valutazione dell’A.S.L. – FG/1; 

 Segretario della delegazione regionale UNCEM – PUGLIA; 

 Componente della Giunta Esecutiva nazionale dell’A.NA.SCOM. (Associazione 
Nazionale Segretari delle Comunità Montane); 

 Presidente della Commissione esaminatrice prove selettive L.S.U. nominata dall’Ente 
Parco Nazionale del Gargano; 

 Responsabile finanziario del progetto G.A.L. Monti Dauni Settentrionali; 

 Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica, per esami, a 3 
posti di operatore amministrazione area professionale B1 del C.C.N.L. di categoria 
nominata dall’Ente Parco Nazionale del Gargano; 

 Relatore in occasione della “Giornata di Studi sul Decreto Legislativo n. 267/2000” 
organizzata dai Comuni di Chieuti, Serracapriola e Poggio Imperiale (FG); 

 Pubblica sulla rivista “I Tribunali amministrativi Regionali” uno scritto titolato “Comunità 
Montane: analisi di un evoluzione vera o presunta?”; 

 Incaricato dal Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) di tenere un ciclo di lezioni 
destinate ai responsabili dei servizi e degli uffici; 

 Partecipazione al Convegno Nazionale “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” organizzato dalla Maggioli 
Editore in Bologna; 

 Partecipazione al Convegno Nazionale “Autonomie Locali: dalle riforme al Testo Unico” 
organizzato dal Gruppo Maggioli in Bologna; 

 Partecipazione al seminario di formazione sul “Controllo di gestione e nuclei di 
valutazione”, organizzato dal Ministero dell’Interno - Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno; 

 Relatore in occasione dell’incontro di formazione al sociale “Organizzazione della società 
civile e degli Enti locali: Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, Parco 
Nazionale del Gargano alla luce delle normative vigenti” organizzato dalle Parrocchie “S. 
Maria della Pietà” e “S. Francesco d’Assisi” di Cagnano Varano; 

 Corso di formazione “La responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici dopo la 
sentenza 500/1999 delle sezioni unite e la Legge 205/2000” organizzato dalla ITA srl – 
Convegni e formazione in Roma; 

 Corso di formazione “Consorzio PASS 3 – Progettualità e Finanza per la Valorizzazione 
dei Parchi Naturali”, organizzato, tra gli altri, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Funzione Pubblica; 

 Pubblica sulla rivista informatica “Lexfor.it” e sulla rivista “I Tribunali Amministrativi 
Regionali” un articolo titolato “Competenze degli organi di governo e dei dirigenti degli 
enti locali nell’attuale assetto normativo”; 

 Pubblica sulla rivista “Urbanistica ed appalti”, un articolo titolato “Servizio di tesoreria e 
modalità di affidamento: l’evoluzione giurisprudenziale”; 

 Iscritto all’Albo degli Autori della rivista scientifica “Forum Gest” il cui comitato è 
composto, per la maggior parte, da Consiglieri di Stato; 

 Corso di formazione in materia di “I nuovi criteri di riparto della giurisdizione tra Giudice 
Ordinario e Giudice Amministrativo”, tenuto da Consiglieri di Stato; 

 Partecipazione al 47° Convegno di Studi Amministrativi “Autorità e consenso nell’Attività 
Amministrativa” – Varenna, Villa Monastero; 

 Partecipazione al Quinto Convegno Nazionale “La disciplina pubblica dell’attività edilizia 
e la sua codificazione”, organizzato dall’Associazione Italiana di diritto urbanistico; 

 Progettazione, direzione scientifica ed attività di docenza in ordine al “Progetto per 
l’applicazione del T.U. sull’espropriazione per pubblica utilità – 1^ parte”, organizzato, tra 
gli altri, dall’Università degli Studi di Foggia e dal Consiglio dell’Ordine Forense presso i 
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Tribunali di Foggia e Lucera”; 

 Partecipazione al Convegno, organizzato dall’Università degli Studi di Bari – Scuola di 
Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee, titolato “Responsabilità 
da atti e comportamenti della Pubblica Amministrazione nell’ordinamento italiano e nel 
diritto comunitario”; 

 Partecipazione al Convegno di studi “La Funzione Amministrativa e il suo Giudice alla 
luce delle recenti modifiche della Costituzione”, organizzato dall’Associazione Nazionale 
Magistrati Amministrativi; 

 Partecipazione al Convegno “Invalidità e inefficacia degli atti giuridici” organizzato 
dall’Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza; 

 Nominato con Decreto del Ministero dell’Interno componente della Commissione di 
Concorso per l’assegnazione di borse di studio in favore dei figli e degli orfani dei 
segretari appartenenti ai ruoli delle Comunità Montane e dei Consorzi di Bonifica; 

 Ammesso tra i soci del Centro Italiano di Studi Amministrativi, con sede in Roma, con 
deliberazione del Consiglio Direttivo del 21 febbraio 2002; 

 Incaricato dal Politecnico di Milano di svolgere una lezione in tema di Ruolo del 
Responsabile del Procedimento in materia di lavori pubblici; 

 Incaricato dal Ministero dell’Interno – Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 
di svolgere attività di docenza, in Roma, nell’ambito di un apposito seminario di 
formazione, in tema di “Responsabilità civile della P.A. ai sensi dell’art. 2043 c.c. e 
responsabilità amministrativo-contabile”; 

 Pubblicazione sulla Rivista Internet di diritto pubblico “Giust.it Giustizia Amministrativa” – 
Anno VI, n. 05-2002, un articolo titolato “Le fasi procedimentali dell’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, nonché l’autorità 
amministrativa competente alla luce del d. P.R. 8 giugno 2001, n. 327”; 

 Partecipazione all’incontro di studio sul tema “Fonti e tecniche legislative per un diritto 
contrattuale europeo”, organizzato dall’Università degli Studi del Sannio in Benevento; 

 Partecipazione al Convegno di studi sul tema “Gli enti locali e la finanza di progetto 
(project-financing)”, organizzato dal Centro Italiano di Studi Amministrativi; 

 Partecipazione al 48° Convegno di Studi Amministrativi “Tempo, Spazio e Certezza 
dell’Azione Amministrativa” – Varenna, Villa Monastero, 19-20-21 settembre 2002; 

 Partecipazione al Convegno su “Normazione e funzione amministrativa nell’odierno 
quadro costituzionale”, organizzato dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto 
Amministrativo; 

 Incaricato dalla Polizia di Stato – Scuola Allievi Agenti di Foggia di svolgere attività di 
docenza in materia di “Diritto Costituzionale, Comunitario e di Tutela dei Diritti Umani”; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali di Lucera – Università degli Studi di Foggia – 
Facoltà di Giurisprudenza; 

 Partecipazione al Convegno di studi organizzato dal Centro italiano di studi 
amministrativi Sezione nazionale in Roma – Campidoglio, sul tema “La riforma dei 
servizi pubblici locali (Art. 35 L. n. 448/02)”; 

 Partecipazione al Sesto Convegno Nazionale, organizzato dalla Università degli Studi 
“G. D’Annunzio” Chieti-Pescara e dall’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico, sul 
tema “Il governo del territorio”; 

 Iscritto all’A.I.D.U. – Associazione Italiana di Diritto Urbanistico, con sede presso la 
Facoltà di Giurisprudenza – Istituto di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di 
Bologna; 

 Partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario di Studi in materia di dirigenza 
pubblica, organizzato dalla Amministrazione Provinciale di Foggia; 

 Partecipazione, in qualità di relatore, alla Giornata di Studio, organizzata dall’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Foggia, destinata ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, in 
tema di “Problematiche giuridiche connesse all’applicazione delle nuove disposizioni in 
materia di spesa per le Pubbliche Amministrazioni”; 

 Componente del tavolo tecnico per il decentramento, istituito dalla Regione Puglia – 
Presidenza della Giunta Regionale; 

 Partecipazione all’incontro di studio “Le riforme del diritto societario”, organizzato 
dall’Università degli Studi del Sannio, in Telese Terme (BN); 

 Partecipazione  al convegno nazionale di studio “L’effettività dell’ordinamento 
amministrativo – Esperienze di diritto interno e comunitario”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Bari; 

 Partecipazione al Convegno di Studi, organizzato dal Centro Italiano di Studi 
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Amministrativi (Sez. nazionale), sul tema “Il Testo Unico sugli espropri e le innovazioni 
legislative intervenute”; 

 Partecipazione, in qualità di relatore, al corso di diritto amministrativo, organizzato dalla 
Scuola Forense di Capitanata; 

 Partecipazione, in qualità di docente, al corso “Polizia provinciale”, organizzato dalla 
Scuola di Pubblica Amministrazione di Capitanata; 

 Partecipazione al Convegno  “Il Diritto Privato Europeo al vaglio della comparazione e 
della storia”, organizzato, in Foggia, dall’Università degli Studi – Facoltà di 
Giurisprudenza; 

 Partecipazione al Congresso nazionale “Analisi Economica del Diritto e Diritto del 
Mercato: scelte manageriali, ruolo del giurista-economista e della giurisprudenza”, 
organizzato dal Centro Italiano Studi Amministrativi e dall’Università di Roma “Tor 
Vergata”; 

 Partecipazione al Convegno “La Responsabilità Civile della Pubblica Amministrazione”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza – Cattedra 
di Diritto Amministrativo; 

 Partecipazione al 49° Convegno di Studi Amministrativi “L’evoluzione della giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo”; 

 Partecipazione al Convegno “Tradizione civilistica e complessità del sistema – 
Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza – Cattedra di diritto 
privato; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali di Lucera – Università degli Studi di Foggia – 
Facoltà di Giurisprudenza, in relazione all’anno accademico 2003/2004; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in Diritto Costituzionale, Comunitario e tutela dei 
diritti umani presso la Scuola Allievi Agenti Polizia di Stato – sede di Foggia, in relazione 
al 62° Corso di addestramento per Agenti  Ausiliari di Leva della Polizia di Stato – anno 
2003; 

 Partecipazione al Convegno di studi “Il nuovo testo unico per l’edilizia. Contributi, 
interpretazioni e commenti”, organizzato dal Centro Italiano di Studi Amministrativi 
(Sezione nazionale) e dal Comune di Frascati; 

 Partecipazione al Convegno “La tutela in forma specifica dei diritti nel rapporto di lavoro”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Foggia; 

 Componente del gruppo di lavoro nazionale Privacy per regolamento dati sensibili enti 
locali, in rappresentanza dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – 
Nazionale; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in materia di “Evoluzione normativa in tema di 
servizi pubblici locali” dall’Università degli Studi di Lecce – Dipartimento di Studi 
Aziendali, Giuridici ed Ambientali; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza, in materia di “Disciplina dei servizi pubblici 
locali e di acquisto di beni e servizi”, dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno di Roma; 

 Incaricato, dal Comune di Sannicandro Garganico, di tenere una relazione illustrativa al 
personale dipendente sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2002/2005; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza, in materia di “Concorrenza nella nuova 
disciplina dei servizi pubblici locali”, dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno di Roma; 

 Incaricato di tenere una relazione, in materia di “Principio di legalità nella Pubblica 
Amministrazione”, presso il Comune di Vieste; 

 Partecipazione all’incontro di studio “L’impresa pubblica tra mercato, regole e giudice”, 
organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza; 

 Relatore in occasione del convegno “La nuova dirigenza degli enti locali: aspetti di una 
riforma inceppata” organizzato dalla DIREL CONFEDIR (Confederazione dei Sindacati 
dei Dirigenti e delle Elevate Professionalità degli enti locali); 

 Partecipazione, in qualità di relatore, all’incontro dibattito “Il risveglio di Kàlena”, 
organizzato dal Comune di Peschici (FG); 

 Partecipazione al convegno “Principi dell’attività amministrativa e parametri per la sua 
valutazione – Profili del progetto di riforma della L. 241/90”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Lecce – Dipartimento di Studi Giuridici; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza, in diritto amministrativo, in relazione all’anno 
accademico 2004/2005, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
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della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia; 

 Titolare delle funzioni di Direttore Generale della Comunità Montana del Gargano, a 
decorrere dal 20 novembre 2004; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza, in materia di principi contabili e governance 
dell’attività delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito del master 2004/2005 interfacoltà 
sulle amministrazioni pubbliche – MIFAP delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Foggia; 

 Pubblicazione sulla rivista telematica “LexItalia.it” un articolo, titolato “Brevi 
considerazioni, in tema di assunzioni di personale, presso gli Enti Locali, alla luce della 
entrata in vigore della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311)”; 

 Partecipazione all’Incontro di Studio “Clausole generali, standard di comportamento e 
forme di tutela”, organizzato dall’Università degli Studi di Foggia – Facoltà di 
Giurisprudenza; 

 Partecipazione al 51° Convegno di Studi Amministrativi “Responsabilità amministrativa e 
giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)” - Varenna, Villa Monastero; 

 Incarico di Docente a contratto, in materia di Diritto Amministrativo, presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali, istituita nell’ambito della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia – Anno accademico 2005/2006; 

 Incarico di Docente a contratto, in materia di Contabilità Pubblica, nell’ambito del Master 
Interfacoltà sulle Amministrazioni Pubbliche – MIFAP, presso le Facoltà di Economia e 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia – Anno accademico 2005/2006; 

 Incarico di Docente, in materia di Diritto Amministrativo, presso il Comune di Foggia – 
Anno 2006; 

 Incarico di Componente del tavolo tecnico Regione – Autonomie Locali, in materia di 
conferimento di funzioni e compiti amministrativi – Anno 2006; 

 Incarico di Docente, in materia di servizi pubblici e di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, da parte di FormAutonomie Spa; 

 Rappresentante regionale per tutti gli Enti locali ubicati nel territorio della Regione Puglia 
del S.I.D.E.L “Sindacato Italiano Dirigenti Enti Locali” – Confederazione Italiana Dirigenti 
d’Azienda – Federazione Nazionale Dirigenti Funzione Pubblica; 

 Esperto, a beneficio dell’UNCEM Nazionale, per tematiche afferenti l’ordinamento delle 
Comunità Montane; 

 Incarico di Docente a contratto, in materia di Diritto Amministrativo, presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali, istituita nell’ambito della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia – Anno accademico 2006/2007; 

 Partecipazione al 52° Convegno di Studi Amministrativi dal titolo “I controlli sulle 
autonomie nel nuovo quadro istituzionale” - Varenna, Villa Monastero; 

 Componente del gruppo di lavoro ristretto “Semplificazione e miglioramento della qualità 
normativa”, in rappresentanza dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – 
Nazionale; 

 Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di San Marco in Lamis (FG); 

 Componente del “Tavolo permanente per la semplificazione”, presso la Conferenza 
Unificata “Stato – Regioni – Autonomie Locali”; 

 Pubblicazione sul sito nazionale www.uncem.it (Comuni Comunità ed Enti Montani) un 
articolo titolato “Chiarimenti tecnici in materia di spese di personale dipendente dagli Enti 
locali, alla luce della legge finanziaria 2007”; 

 Rappresentante, in sede di stato di attuazione dell’accordo sulla qualità della 
regolamentazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza 
Unificata, in rappresentanza dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali di Lucera – Università degli Studi di Foggia – 
Facoltà di Giurisprudenza, in relazione all’anno accademico 2007/2008; 

 Nominato, con decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n. 414 del 15 
maggio 2008, Componente del Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo 
rurale per la Puglia 2007/2013; 

 Partecipazione al corso biennale 2006/2008 di lezioni post-universitarie, di natura 
teorico-pratica, in diritto amministrativo e civile, presso il Consigliere di Stato, Avv. Luigi 
MARUOTTI; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali di Lucera – Università degli Studi di Foggia – 
Facoltà di Giurisprudenza, in relazione all’anno accademico 2008/2009; 

 Partecipazione al 54° Convegno di Studi Amministrativi dal titolo “La responsabilità della 
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Pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi” - Varenna, Villa Monastero; 

 Partecipazione al Convegno nazionale sulla Pubblica Amministrazione dal titolo “Lo 
Statuto del provvedimento amministrativo”, organizzato dalla Scuola Eugubina di 
Pubblica Amministrazione; 

 Intervento alla Conferenza Dibattito “Enti Locali e Volontariato” organizzato dal Comune 
di Vieste (FG); 

 Incaricato di svolgere attività di docenza nell’ambito del master in “Diritto tributario e 
consulenza d’impresa – Fiscalità locale” presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Foggia – Anno Accademico 2009-2010; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali di Lucera – Università degli Studi di Foggia – 
Facoltà di Giurisprudenza, in relazione all’anno accademico 2009/2010; 

 Iscrizione, disposta dalla Regione Puglia, presso l’albo regionale dei direttori generali di 
aziende pubbliche di servizi alla persona; 

 Consulente, per tutti gli aspetti giuridico-amministrativi, dell’Azienda pubblica di servizi 
alla persona “S.M.A.R.” (anno 2010); 

 Nominato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. 1316 del 3 giugno 2010, 
componente del Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione, in materia di autorizzazioni 
all’insediamento dell’esercizio cinematografico; 

 Relatore, presso il Circolo Unione di Manfredonia, in ordine alla tematica, inerente il 
federalismo fiscale e la sussidiarietà orizzontale; 

 Nominato componente effettivo del Comitato Regionale di Protezione Civile, con Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale 20 dicembre 2010, n. 1328; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali di Lucera – Università degli Studi di Foggia – 
Facoltà di Giurisprudenza, in relazione all’anno accademico 2010/2011; 

 Nominato componente della Consulta Regionale dello sport, con determinazione della 
Regione Puglia n. 129 del 4 agosto 2011; 

 Nominato tecnico di base della disciplina sportiva, coincidente con il tennistavolo, a 
seguito di apposito esame teorico-pratico, sostenuto presso la F.I.T.E.T. (Federazione 
Italiana Tennis Tavolo); 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali di Lucera – Università degli Studi di Foggia – 
Facoltà di Giurisprudenza, in relazione all’anno accademico 2011/2012; 

 Nominato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. 2569 del 22 novembre 2011, 
componente del Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione, in materia di autorizzazioni 
all’insediamento dell’esercizio cinematografico; 

 Relatore, in occasione della “Giornata della creatività”, indetta da Italia Nostra, dalla Città 
di Monte Sant’Angelo – Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e dagli Istituti di Istruzione 
Secondaria Superiore; 

 Nominato dal Commissario Straordinario, presso il Comune di Torremaggiore, 
componente del Nucleo di Valutazione, a seguito di procedura comparativa pubblica; 

 Moderatore, in occasione del convegno “Un paesaggio tra Sacro e Archeologia”, svoltosi 
in Monte Sant’Angelo; 

 Nominato componente della Commissione Federale Regionale “Formazione, 
Promozione, Attività Scolastiche” dalla FITET; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali di Lucera – Università degli Studi di Foggia – 
Facoltà di Giurisprudenza, in relazione all’anno accademico 2012/2013; 

 Nominato componente effettivo della Consulta Regionale per l’integrazione degli 
immigrati, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 15 febbraio 2013; 

 Nominato componente del Consiglio di Amministrazione del Circolo Unione di 
Manfredonia con delega alle competenze legali e giudiziali – 23 febbraio 2013; 

 Relatore, presso il Circolo Unione di Manfredonia, in ordine alla tematica, inerente la 
nuova disciplina in materia di contrasto alla corruzione tra Amministrazione e 
Giurisdizione – 25 maggio 2013; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali di Lucera – Università degli Studi di Foggia – 
Facoltà di Giurisprudenza, in relazione all’anno accademico 2013/2014; 

 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Diocesano per il 
sostentamento del clero – Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo; 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
 
  
 

 Dal 1° settembre 2014 incarico dirigenziale di vertice di Direttore degli uffici della 
Direzione Generale presso l’A.R.I.F. Puglia, con sede in Bari, ancora in corso; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali – Università degli Studi di Foggia – Facoltà di 
Giurisprudenza, in relazione all’anno accademico 2014/2015; 

 Docente presso la Scuola Superiore di formazione per guardie ecologiche – ambientali – 
anno 2015; 

 Valutato in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore del Dipartimento Regionale 
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1740 del 12 ottobre 2015; 

 Valutato in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore del Dipartimento Regionale 
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1741 del 12 ottobre 2015; 

 Valutato in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore del Dipartimento Regionale 
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente – deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1742 del 12 ottobre 2015; 

 Valutato in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore del Dipartimento Regionale 
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione – deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1743 del 12 ottobre 2015; 

 Valutato in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore del Dipartimento Regionale 
Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015; 

 Valutato in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore della Sezione Regionale 
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale – deliberazione 
di Giunta Regionale n. 1745 del 12 ottobre 2015; 

 Valutato in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario Generale del Presidente 
della Giunta Regionale  Pugliese – deliberazione di Giunta Regionale n. 1746 del 12 
ottobre 2015; 

 Valutato in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore del Dipartimento Regionale 
Salute – deliberazione di Giunta Regionale n. 1747 del 12 ottobre 2015; 

 Relatore, presso il Circolo Unione di Manfredonia, in ordine alla tematica, inerente i 
grandi valori della Costituzione – 6 novembre 2015; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali di Lucera – Università degli Studi di Foggia – 
Facoltà di Giurisprudenza, in relazione all’anno accademico 2015/2016; 

 Dichiarato idoneo ed ammesso – a seguito di apposita procedura selettiva esperita dalla 
Regione Puglia – all’iscrizione presso l’Albo regionale dei Direttori Generali delle 
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona – dicembre 2015; 

 Nominato, con D.P.G.R. n. 671 del 30 dicembre 2015, componente dell’Osservatorio 
Regionale del Commercio; 

 Relatore, presso il Circolo Unione di Manfredonia, in ordine alla tematica, inerente la 
proposta riforma costituzionale – 11 novembre 2016; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali di Lucera – Università degli Studi di Foggia – 
Facoltà di Giurisprudenza, in relazione all’anno accademico 2016/2017; 

 Iscritto, presso l’elenco nazionale dei componenti gli organismi interni di valutazione 
delle performances, ad opera della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
Funzione Pubblica; 

 Tra i fondatori dell’associazione sportiva ”Triathlon Manfredonia”; 

 Relatore, presso UNI3 Manfredonia, in relazione all’anno accademico 2017/2018, in 
tema di pubbliche amministrazioni; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali – Università degli Studi di Foggia – Facoltà di 
Giurisprudenza, in relazione all’anno accademico 2017/2018; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza, in tema di strumenti di prevenzione dei rischi 
corruttivi (argomenti trattati: gestione del personale; affidamento di incarichi collaborativi; 
piani triennali per la prevenzione della corruzione ed accesso agli atti), in relazione al 
corso, svoltosi in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università degli 
Studi di Foggia, in data 18 maggio 2018; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali – Università degli Studi di Foggia – Facoltà di 
Giurisprudenza, in relazione all’anno accademico 2018/2019; 
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 Relatore, presso UNI3 Manfredonia, nel quadro dell’anno accademico 2018/2019, in 
tema di pubbliche amministrazioni. 

 Responsabile della sede provinciale di Foggia dell’ARIF-provvedimento 20 agosto 2019, 
n. 45770; 

 Commissario straordinario vicario dell’ARIF- Deliberazione 29 agosto 2019, n.316; 

 Incaricato di svolgere attività di docenza in Diritto Amministrativo presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali – Università degli Studi di Foggia – Facoltà di 
Giurisprudenza, in relazione all’anno accademico 2019/2020; 

 Relatore, presso UNI3 Manfredonia, in relazione all’anno accademico 2019/2020, in 
tema di pubbliche amministrazioni; 

 Nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Diocesano per il 
sostentamento del clero – Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, 
con atto arcivescovile del 1° settembre 2019, per il quinquennio 2019/2024; 

 Relatore, presso UNI3 Manfredonia, in occasione dell’inaugurazione dell’anno 
accademico 2019/2020; 

 Nomina quale presidente della commissione esaminatrice  per la selezione a tempo 
indeterminato di n. 16 posti di “Analista mercato del lavoro – esperto in valutazione delle 
performance ed analisi e valutazione delle politiche pubbliche”, cat. D, CCNL Funzioni 
locali, presso l’Agenzia regionale ARPAL Puglia – 20 ottobre 2020; 

 Relatore corso in diritto amministrativo, presso Federazione Regionale degli Ordini dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia - Maggio 2021 

 Nomina quale Presidente del Circolo Unione di Manfredonia (storica associazione 
culturale senza scopo di lucro) – 26 giugno 2021; 

 Incarico quale Avvocato Coordinatore presso l’Arif Puglia (Agenzia regionale per le 
attività irrigue e forestali) – 22 luglio 2021. 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali 

Conoscenza delle problematiche connesse all’applicazione ed all’evoluzione del diritto 
amministrativo in particolare 
 
 

 
LINGUA PRINCIPALE 
 

 
Italiana 

ALTRE LINGUA 
 

Inglese 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 
 
 

Buono 
buono 
buono 

 
Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 
 
 
Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Francese 
 

Buono 
elementare 
buono 

 
Spagnolo 

Buono 
elementare 
buono 
 
 
Buona capacità di coordinare gruppi di lavoro in funzione del conseguimento di obiettivi 
predeterminati, ottimizzandone le dinamiche. L’esperienza è maturata nel corso della lunga 
attività di Segretario Generale presso la Comunità Montana del Gargano, nonché di quelle 
ulteriori sopra menzionate 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 
 
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

UT SUPRA 
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persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
 

Adeguata conoscenza del funzionamento del computer e dei principali sistemi di scrittura. 
Buona operatività nell’uso delle principali banche – dati, soprattutto giuridiche; uso 
quotidiano della posta elettronica 
 

  
  

PATENTE O PATENTI 
 

Patente di guida tipo B 

  

 
MANFREDONIA, lì 3 settembre 2021                                                                                             

                                                                                                                                            (Ugo Galli) 


