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INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

GRANDE GIUSEPPE
VIA SCANNO, 50 – 66100 CHIETI SCALO (CH)

Telefono

+ 39 347/9040070 +39 0871/321099

Nome

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

avv.grandegiuseppe@gmail.com
PEC: avvgiuseppegrande@pec.ordineavvocatichieti.it

Italiana

26/05/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 ad oggi
Studio Legale Grande Avv. Giuseppe, Via Papa Giovanni XXIII, 12- 66100 Chieti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2014 ad oggi
Consiglio Regione Abruzzo
Pubblica amministrazione
Componente in carica dell’OIV del Consiglio Regione Abruzzo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2017 ad oggi
Giunta Regione Abruzzo
Pubblica amministrazione
Componente in carica dell’OIV Convenzionato per la gestione delle procedure di
conciliazione con il personale dirigenziale della Giunta Regionale Abruzzo
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Libero professionista
cause di lavoro, previdenza, civili, amministrative, tributarie e penali.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

19 Ottobre 2000.
Università di Teramo

Laurea in Giurisprudenza
100/110 con la tesi “Il diniego di sentenze additive nella giurisprudenza costituzionale”,
un’approfondita ricerca basata sullo studio di circa duemila sentenza della Corte
costituzionale ed inerente il delicato ruolo di c.d. “supplenza” esercitato dalla Corte nei
confronti del potere legislativo.

Laurea in giurisprudenza presso l’università di Teramo 19 Ottobre 2000 con la tesi
“Il diniego di sentenze additive nella giurisprudenza costituzionale” , (100/110),
un’approfondita ricerca basata sullo studio di circa duemila sentenza della Corte

costituzionale ed inerente il delicato ruolo di c.d. “supplenza” esercitato dalla Corte
nei confronti del potere legislativo.
Nelle esperienze professionali formative (anche obbligatorie per la formazione
professionale permanente) seguite nell’ambito del Foro di Chieti sono stato
direttamente coinvolto nell’aggiornamento professionale:
- Relatore nel seminario forense tenuto presso l’INPS di Chieti il 16.12.2011 sul
procedimento previdenziale per accertamento tecnico preventivo introdotto dall’art.
445-bis c.p.c.
- Moderatore e relatore nel seminario formativo organizzato dalla Camera Civile di
Chieti e tenutosi il 12 Aprile 2013 presso la sala congressi dell’INPS di Chieti, con
la partecipazione dei Magistrati del lavoro del Tribunale di Chieti, inerente gli
aspetti problematici del processo previdenziale.
- Relatore nel seminario formativo organizzato dalla Camera Civile di Chieti e
tenutosi il 17 Aprile 2014 presso la sala congressi dell’INPS di Chieti, “La CTU nel
processo previdenziale: pratica e diritto” con la partecipazione dei Magistrati del
Lavoro dei Tribunali di Chieti, Lanciano e Vasto, nonché dell’avvocatura INPS.
- Dall’Aprile 2015 sono componente della “Commissione per la modifica dei
regolamenti e riforma forense” presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Chieti;
- Dal Maggio 2015 sono componente della “Commissione Anticorruzione”
dell’Ordine degli Avvocati di Chieti.
- Presso il Consiglio Regione Abruzzo ho partecipato all’azione formativa 3: Legge
anticorruzione- aggiornamento mirato, nel giorno 28 settembre 2015, organizzato
dalla Promo P.A. Fondazione (5 ore);
- Presso il Consiglio Regione Abruzzo, nei giorni 10.10.16 e 14.10.16 ho
partecipato alle giornate di formazione in tema di “Prevenzione della Corruzione,
Trasparenza e Codici di Comportamento: novità ed aggiornamenti della normativa”,
organizzato dalla Logos P.A. Fondazione (10 ore).
- ho partecipato, inoltre, al VII Convegno di Studi Amministrativi “Il nuovo codice dei
contratti pubblici (D.lgs 50 del 18 aprile 2016): profili sostanziali e processuali”,
patrocinato dall’Ordine avvocati di Chieti, organizzato presso la sala del Consiglio
della Provincia di Chieti il 31.03.2017 (4 ore).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Nella professione di avvocato ho prevalentemente svolto cause di lavoro e
previdenza, nei settori pubblico e privato, trattando controversie inerenti licenziamenti,
differenze retributive, contratti a termine, contratti a progetto, lavoro “irregolare”,
dequalificazione, indennità di malattia, di mobilità, indennità di amministrazione e
mobilità tra enti, risarcimento del danno, pensionistica di invalidità, di reversibilità,
privilegiata, equo indennizzo, ecc.., dinanzi alle magistrature ordinarie e speciali.
Con specifico riferimento ai rapporti di lavoro con la Pubblica amministrazione, nelle
controversie patrocinate, ho approfondito e sviluppato tematiche inerenti la
stabilizzazione del contratto di lavoro, la composizione della retribuzione del pubblico
dipendente, la mobilità tra enti locali, la possibilità di ottenere una qualifica superiore,
questioni inerenti la base pensionabile della retribuzione, ecc.
In ambito civile e amministrativo, in particolare, ho approfondito lo studio della
normativa dei consorzi in occasione di complesse controversie giudiziali.
Alcune controversie da me trattate hanno avuto risonanza mediatica per l’importanza
dei principi di diritto emessi nelle sentenze che le hanno definite, venendo riprese
dagli organi di stampa.
- “Operaio sordo, INAIL condannato. L’Istituto nascose un certificato, il Giudice ribalta
la sentenza” – Il Centro, Ven. 29.08.2008. (ricorso per revocazione straordinaria,
inerente la condotta processuale degli enti assistenziali)
- “Indennità di maternità anche se licenziata”- Il Centro, Merc. 11.03.2009.(sentenza di
principio in materia di indennità di maternità)
- “Maternità alle licenziate: un diritto” – Il Tempo, Ven. 06.03.2009.
- “Sentenza controcorrente. Il Giudice Marsella: l’art. 18 Statuto Lavoratori si applica
anche nelle aziende che si frazionano” - Il Messaggero, 15.12.2010. (una delle prime
sentenze in Italia in tema di art. 18 St. Lav. e collegamento societario)
- “Il Giudice del lavoro condanna la Telecom. Condotta antisindacale” – Il Centro,
09.11.2011.
- “Assunto con dieci contratti. Provincia condannata” – Il Centro, 25.05.2014. (nella
sentenza è stato riconosciuto il controverso diritto al risarcimento per l’abuso di
contratti precari)
- “Mobbing, la ASL risarcisce 100 mila euro” – Il Centro, 05-10-2015 (sentenza della
Corte di Appello di L’Aquila che ha riconosciuto il danno economico -oltre a quello
biologico- conseguente al mobbing)
- “Rsu Dayco, il giudice del lavoro annulla le sanzioni disciplinari”- Il Centro, 23-01-2017
(sentenza del Giudice del Lavoro di Chieti sulla libertà di espressione e sul diritto di critica dei
lavoratori).
Anche in materia civile, tra tante, ho ottenuto due sentenze di principio:
- “Domeniche ecologiche nel mirino. Senza segnale niente multa” - Il Centro, ven.
20.06.2008. (sentenza sull’efficacia delle ordinanze comunali)
- “Travolta dalla porta automatica Auchan dovrà risarcire la cliente. Sentenza pilota”–
Il Messaggero, 14.06.2011. (sentenza che ha invertito l’onere della prova a carico
dell’obbligato alla custodia in caso di sinistro)

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

www.curriculumvitaeeuropeo.org

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANA
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza dei principali programmi di scrittura informatici (pacchetto Microsoft
Office, word, excel, powerpoint, outlook, ecc.)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Militare dell’Arma dei Carabinieri dal 1991 al 1992.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

17.10.2017
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Avv. Giuseppe Grande

