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CURRICULUM VITAE

L’Avvocato Fabrizio Paragallo, iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 1995 ed all’ Albo
Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle
Giurisdizioni Superiori dal 2007, ha conseguito nel 1996 la specializzazione in DIRITTO SINDACALE
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE presso l’Università degli Studi di Roma “ La
Sapienza”, dopo aver previamente conseguito, nel 1992, presso il medesimo Ateneo, il Diploma di
Perfezionamento in “DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE“.
Ha conseguito, nel 2015, il diploma di frequenza e superamento di esame finale della “SCUOLA
BIENNALE DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE”, organizzata dall’A.G.I.- Avvocati Giuslavoristi Italiani.
Svolge attività di assistenza e consulenza giuslavoristica fornendo supporto nelle distinte aree delle
H.R., afferenti, nell’ordine, (i) la costituzione del rapporto e le relative vicende gestionali (analisi dei
modelli contrattuali applicabili nelle singole fattispecie, inquadramento del personale, individuazione e
mutamento delle mansioni, orario, esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare, analisi
delle politiche retributive, trasferimenti, distacchi, licenziamenti individuali, risoluzioni consensuali,
mobbing), (ii) la gestione degli esuberi (licenziamenti collettivi, procedure di mobilità, accesso agli
ammortizzatori sociali, piani di incentivazione all’esodo), (iii) il supporto nelle trattative in sede
sindacale anche con riferimento ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, (iv)
l’assistenza nei processi di outsourcing (trasferimenti di azienda, appalti, somministrazioni), (v) la
sicurezza sul lavoro, (vi) la privacy applicata ai rapporti di lavoro, nonché (vii) l’analisi delle
problematiche e la gestione dei rapporti in ambito di pubblico impiego.
Si occupa costantemente della gestione del contenzioso giuslavoristico presso i Tribunali e le Corti di
Appello dislocate sull’intero territorio nazionale, nonché dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione,
oltre che dinanzi all’ A.G.A. nei contenziosi vertenti in materia di pubblico impiego.
Ha, altresì, sviluppato esperienza nel settore della contrattualistica di impresa con particolare
riferimento al campo della ICT ed Aerospaziale, prestando attività di assistenza giudiziale in ambito
contrattuale, fallimentare e di impresa.
E’ relatore di seminari e corsi specialistici in materia di sicurezza sul lavoro, nonché relatore sulla
materia del Diritto del lavoro presso l’Ordine dei Commercialisti di Roma, Commissione Diritto del
Lavoro.
È, inoltre, esperto in materia di diritto della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Tra i Clienti dello Studio si individuano, in particolare, Enti, Imprese e Società operanti nel settore
dell’ICT, del Commercio, Terziario e Servizi, del settore Metalmeccanico, dei Sistemi di
Comunicazione terrestri, navali ed avionici, delle Telecomunicazioni, del settore Farmaceutico, nonché
Enti pubblici e società in house, quali Regione Lazio, ASL Roma 1, ex ASL Roma E, ex Azienda
Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, ex ASL Roma D, Azienda Unitaria Sanitaria Locale
Frosinone, Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti, Sviluppo Lazio, Retitalia Internazionale S.p.a., Cotral
S.p.a.
Nell’ambito del settore della sanità l’Avv. Paragallo ha curato, in particolare, (i) la gestione di
contenziosi relativi alla legittimità del conferimento di incarichi dirigenziali, e relative impugnative
dinanzi al Giudice Ordinario ed al TAR, (ii) alla legittimità degli avvisi relativi all’affidamento di
incarichi di direzione presso le ASL (iii) al regime di collocamento in quiescenza e di trattenimento in
servizio del personale dirigente medico nel rispetto dei principi fissati in tema di contenimento della
spesa pubblica, di patto di stabilità e di blocco del turn over - dall’art. 9 DL 78/2010, dal Decreto 113
del 31.12.2010 del Commissario ad Acta della Regione Lazio, dal D.L. 101/2013 convertito con L.
125/2013, nonché dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, (iv) in materia di indennità di esclusività
ex art. 5 CCNL 1998- 2001 Area Dirigenza Medica, (v) in materia impugnativa di licenziamento
disciplinare dirigente responsabile di U.O.C. presso ASL, (vi) in materia di impugnativa di contratto a
termine stipulato ex art. 15 septies D.lgs 502/1992, (vii) di impugnativa dell’assegnazione di posizioni
da scorrimento graduatorie, (viii) di contestazione di applicazione del regime del blocco stipendiale di
cui all’art 9 D.L. 70/2010, (ix) di impugnativa di accordo decentrato relativo ai criteri di ripartizione
dell’intramoenia, (x) di riconoscimento qualifica superiore, di differenze retributive e proposizione
azione di mobbing da parte di dipendente di Azienda Sanitaria, (xi) di riconoscimento del diritto al
patrocinio invocato da Dirigente Medico di ASL, (xii) di legittimità dei contratti a termine stipulati ai
sensi dell’art. 15 septies D.lgs 502/1992, (xiii) in tema di applicazione del regime di mobilità ex art. 20
CCNL Dirigenza Sanitaria 1998-2001 ed art. 30 D.lgs 165/2001.
Ha, inoltre, assistito la Regione Lazio in una molteplicità di controversie dinanzi al Tribunale di Roma,
aventi ad oggetto l’accertamento negativo del regime - invocato dalle controparti - di successione ex
lege del predetto Ente nelle obbligazioni assunte dalle singole ASL nei confronti dei fornitori (quali
farmacie, ortopedie), con riconoscimento del distinto ruolo del predetto Ente ad “ attuare il piano di
rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario…”. in attuazione
delle Delibere della Giunta Regionale n. 66/2007 e 149/2007, previa predisposizione del Programma
Operativo per gli anni 2007/2009.
****
L’Avv. Paragallo ha, inoltre, ricoperto, a titolo onorifico, per tre quadrienni olimpici consecutivi,
ovvero dal 2000 al 2012, le funzioni di Presidente della Commissione Unica Disciplinare di Appello
della Federazione Italiana Scherma, statuendo su questioni di natura disciplinare oltremodo complesse,
nonchè in materia di Antidoping.
Per ragioni di improrogabilità della carica è stato assegnato nel 2013 alle funzioni di componente
della Commissione Statuti e Regolamenti della Federazione Italiana Scherma.
Dal settembre 2014 ricopre le funzioni di componente della Commissione Federale di Garanzia della
Federazione Italiana Scherma.
****
Il presente atto assume efficacia di dichiarazione sostitutiva di notorietà, ex artt. 19 e 47 DPR n. 445
del 28.12.200, in ordine a tutte le circostanze in esso riportate.
Il sottoscritto dichiara di essere edotto e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR n.
445 del 28.12.2000 per le dichiarazioni mendaci e nelle ipotesi di falsità degli atti.

Dichiara, altresì, di essere edotto e consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato dalla Amministrazione, qualora in sede di
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità
Si sottoscrive il presente curriculum vitae per conferma della veridicità dei dati in esso indicati e per
espressa autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi delle disposizioni fissate ex D.lgs 196/2003

Roma, 04.08.2017
Avv. Fabrizio Paragallo
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