CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

Luigi LOCATELLO è nato a Maniago il 22 luglio 1952.
Si è laureato in Giurisprudenza il 23 marzo 1977 presso l’Università degli
Studi di Trieste, discutendo una tesi dal titolo “Divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro e disciplina dell’impiego di mano
d’opera negli appalti di opere e servizi”, relatrice la Prof.ssa Cecilia Assanti,
conseguendo la votazione di 110/110 e lode.
Ha pubblicato sul Bollettino della Scuola di perfezionamento e
specializzazione in diritto del lavoro e in organizzazione aziendale –
Università degli studi di Trieste 1974 – 1975 – 1976 “Note sulla strategia
delle organizzazioni politiche e sindacali in materia di appalti.”
Iscritto all’albo degli Avvocati dal 25 novembre 1981 è contitolare dello
Studio legale associato Locatello-Benincà, con sede in Pordenone, viale
Dante, 19/1.
Esercita la libera professione e si è occupato e occupa, in via pressoché
esclusiva, di controversie relative all’impiego privato e pubblico nonché di
previdenza ed assistenza assolvendo il patrocinio anche avanti la Corte di
Cassazione e Consiglio di Stato.
In ambito penalistico e civilistico si occupa di infortuni sul lavoro e malattie
professionali.
Negli anni novanta ha espletato l’incarico di Vice procuratore onorario presso
la Procura della Repubblica del Tribunale di Pordenone.
Attualmente è nominato Mediatore, presso Organismo di Mediazione Forense
di Pordenone.
Ha tenuto corsi di formazione sulle tematiche del lavoro e della tutela della
salute nei luoghi di lavoro.
Nell’ambito del Corso di Diritto Amministrativo dell’Associazione Culturale
per lo studio del diritto, con il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia
e dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, ha tenuto la relazione dal titolo:
“Come cambia il licenziamento nella P.A. dopo la pubblicazione dei due
decreti attuativi del c.d. Job Act” – XXV Edizione del 2016;
“Lavoro dipendente e normativa di tutela e contrasto alla pandemia Covid”
– XXIX Edizione del 2020.
Pordenone, 3 giugno 2021
- Avv. Luigi Locatello -

