
CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI 

Nome: Domenico 

Cognome: Lo Polito 

nato a  Castrovillari il 19/5/66 

 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea in Giurisprudenza 

conseguita il : 23/4/90 

presso: Università degli Studi di Bari 

con votazione: 110/110 e lode 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

-Avvocato con iscrizione al relativo Albo del Consiglio dell’Ordine del Tribunale di Castrovillari 

dal 18/10/1993; 

- Abilitato al patrocinio avanti le Magistrature superiori; 

-Docente di ruolo dal 1993 nella scuola secondaria superiore per “ Discipline Giuridiche ed 

Economiche”.  

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE NELL’AMBITO DELLA P.A. 

- Sindaco di Castrovillari nel periodo 2015-2020 

-Presidente del Gal Pollino 

-Sindaco di Castrovillari nel periodo 2012-2014. 

-Assessore al Personale al comune di Castrovillari nel periodo 1995-1998. In tale veste ha 

rappresentato l’amministrazione comunale nelle trattative e nella sottoscrizione dei contratti 

decentrati. 

-Assessore nello stesso settore presso la Comunità Montana del Pollino. 



-Partecipazione al Seminario di Studi sul tema “ La Valutazione delle Prestazioni dei Dipendenti del 

Settore Pubblico “ organizzato dalla Paolo Rossi s.r.l. di Ancona; 

-Partecipazioni a vari corsi sulla p.a.; 

-Rapporti professionali con varie amministrazioni locali; 

-Relatore a corsi di formazione in favore del personale della Scuola sui temi della Privatizzazione 

del rapporto di Pubblico Impiego; riforma Brunetta; procedimenti disciplinari ecc..  

Componente del nucleo di valutazione dei dirigenti e dei funzionari titolari di posizione 

organizzativa all’interno della Comunità Montana del Pollino, nonchè dei comuni di San Basile, 

Morano, Mormanno e Saracena. 

Responsabile dell’ufficio del contenzioso del lavoro presso la Comunità montana del Pollino. 

In materia specifica di controversie di lavoro ha rappresentato, nell’ambito della provincia di 

Cosenza, le seguenti associazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego: SAB 

federazione nazionale Gilda-Unams; Cobas; C.G.I.L.. 

Ha rappresentato in più occasioni nell’ambito delle controversie di lavoro sia amministrazioni 

pubbliche che lavoratori subordinati. Ciò è avvenuto sia presso i TAR, prima della c.d. 

Privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, che presso il Giudice del lavoro attuale. In tal 

senso ha maturato esperienze nell’ambito dei tribunali posti nelle regioni della Calabria, della 

Puglia, della Basilicata e della Campania. Ha rappresentato anche Istituzuioni scolastiche. 

Ha rappresentato in giudizio i comuni di Castrovillari, Cassano Ionio, Malvito, Mottafollone, Civita 

e Frascineto oltre alla Comunità Montana del Pollino. 

Castrovillari li 02/09/2020 

Avv. Domenico Lo Polito 


