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ITALIANA
Amministrazione Comunale di Ribera – Corso Umberto I°
Servizi Finanziari.
Ruolo.
Direzione di tutte le attività inerenti i servizi di Ragioneria, Stipendi, Economato,
Tributi, Personale e Sportello Unico della Attività Produttive.
Dal 02.12.2010 ad oggi Dirigente dei servizi di Ragioneria, Bilancio, Inventario,
Economato, Stipendi, Tributi, Personale, SUAP.
Dal 21/01/2010 al 01/12/2010 Dirigente dei servizi di Ragioneria, Bilancio,
Inventario, Economato, Stipendi, Tributi, Personale e Servizi Sociali.
Dal 13/05/2009 al 20/01/2010 Dirigente dei servizi di Ragioneria, Stipendi,
Economato, Tributi, Servizi Sociali, Personale e Affari Generali.
Dal 10/01/2007 al 12/05/2009 Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di Ribera
(AG).
Dal 26/01/2005 al 09/01/2007 Dirigente Amministrativo Comandante Polizia
Municipale al Comune di Licata (AG) con incarico di direzione di tutte le attività
inerenti i servizi di Polizia Municipale e Segnaletica.
Dal 26/01/2004 al 25/01/2005 Dirigente Amministrativo Comandante Polizia
Municipale al Comune di Licata (AG) con incarico di direzione di tutte le attività
inerenti i servizi di Polizia Municipale e Servizi Demografici.
Dal 02/04/2002 al 25/01/2004 Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di Ribera
con incarico di Direzione di tutte le attività inerenti i servizi di ragioneria, economato,
tributi, servizi sociali e mensa scolastica comunale.
Dal 01/01/2000 al 01/04/2002 Coordinatore contabile inquadrato con il profilo
professionale di Specialista cat.D5 presso il Dipartimento Finanze del Comune di
Licata (AG).
Dal 31/03/1999 al 31/12/1999 Coordinatore contabile inquadrato con il profilo
professionale di Specialista cat.D4 presso il Dipartimento Finanze del Comune di
Licata (AG).
Dal14/03/1997 al 30/03/1999 Coordinatore contabile inquadrato 8^ q.f. presso il
Dipartimento Finanze del Comune di Licata (AG).
Dal 18/12/1995 al 13/03/1997 Ragioniere Generale del Comune di Santa Teresa
Riva (ME) 8^ q.f. con incarico di Direzione di tutte le attività inerenti i servizi di
ragioneria, stipendi, economato e tributi.
Dal 01/05/1995 al 17/12/1995 Responsabile dei servizi finanziari al Comune di
Paceco (TP) 7^ q.f. con incarico di Direzione di tutte le attività inerenti i servizi di
ragioneria, stipendi, economato e tributi.
Nel mese di gennaio 2008 consegue il Master di Specializzazione in Revisore Enti
Locali organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA in collaborazione con Cedam
Wolters Kluwer Italia Giuridica svoltosi ad Agrigento dal 26 ottobre al 15 dicembre
2007.
In data 02/12/1996 consegue il Diploma di Specializzazione biennale in Diritto delle
Regioni e degli Enti Locali, con la votazione di punti 48/50, presso la scuola di
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specializzazione della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo, discutendo una tesi
avente come argomento “Management Pubblico e Controllo Strategico”.
In data 14/07/1992 consegue la Laurea in Economia e Commercio indirizzo
Aziendale, con la votazione di punti 110/110 con Lode, presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Palermo discutendo una tesi
avente come argomento “Il Controllo Strategico negli Enti di Pubblici Servizi: un
modello operativo applicato agli Enti Locali”.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Consegue l’iscrizione negli elenchi di aspiranti alla nomina di revisori dei conti di
competenza dell’Assessorato della Regione Sicilia dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione ai sensi del Decreto Assessoriale 12/02/2001.
Consegue l’iscrizione negli elenchi di aspiranti alla nomina di revisori contabili di
competenza dell’Assessorato della Regione Sicilia della Sanità nei collegi sindacali
delle aziende ed enti sanitari ai sensi del Decreto Assessoriale alla Sanità
25/05/2000.
Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di revisore contabile presso
la Corte di Appello di Palermo nella I^ sessione di esami, ai sensi dell’art.6 della
Legge 132/97, con iscrizione nel Registro ai sensi del Decreto del Ministro di Grazia
e Giustizia 15/11/1999.
Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista
presso l’Università degli Studi di Palermo nella I^ sessione dell’anno solare 1993.

INCARICHI

Nella qualità di Dirigente del Servizio Sviluppo Economico è stato nominato in data
18.01.2012 componente della Commissione Comunale per il Commercio su Aree
Pubbliche;
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 15/09 al
16/09/2011 per complessivi giorni 2;
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 16/08 al
02/09/2011 per complessivi giorni 13;
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 26/07 al
29/07/2011 per complessivi giorni 4;
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 14/07 al
15/07/2011 per complessivi giorni 2;
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 29/06 al
30/06/2011 per complessivi giorni 2;
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 25/05 al
27/05/2011 per complessivi giorni 3;
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 11/05 al
13/05/2011 per complessivi giorni 3;
Nominato responsabile della fase gestionale per la realizzazione del Workshop
Formativo organizzato dalla Società AEFFE s.r.l. – Link Campus University of Malta
avente come tema “La Carta dei Servizi e bilancio sociale” e “Programmazione e
valutazione del personale” svoltosi presso il Comune di Ribera (AG) dal 22/10 al
22/11/2010 e dal 05/04 al 19/04/2011;
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 27/04 al
29/04/2011 per complessivi giorni 3;
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 13/04 al
15/04/2011 per complessivi giorni 3;
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 29/03 al
31/03/2011 per complessivi giorni 3;
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 15/03 al
17/03/2011 per complessivi giorni 3;
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 20/01 al
04/03/2011 per complessivi giorni 44;
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 05/01 al
07/01/2011 per complessivi giorni 3;
Componente esperto della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
titoli e colloquio per la copertura di n.1 posto di Dirigente QUD Affari Generali
presso il Comune di Ribera (AG).
Componente esperto della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
titoli e colloquio per la copertura di n.1 posto di Dirigente QUD Comandante della
Polizia Municipale presso il Comune di Ribera (AG).
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Componente esperto della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
titoli e colloquio per la copertura di n.1 posto di Istruttore Tecnico/Agrotecnico Cat.C
mediante mobilità esterna presso il Comune di Ribera (AG).
Componente della delegazione trattante di parte pubblica Area Personale non
Dirigenziale per la contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2010 del
Comune di Ribera (AG).
Componente esperto della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
titoli e colloquio per la copertura di n.1 posto di Assistente Sociale Cat.D riservato ai
disabili (legge 68/99) mediante mobilità esterna presso il Comune di Ribera (AG).
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 18/08 al
11/09/2010 per complessivi giorni 25
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 13/07 al
06/08/2010 per complessivi giorni 25
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 29/06 al
05/07/2010 per complessivi giorni 5
Nominato, in data 24/06/2010, componente del Collegio di Conciliazione in
rappresentanza del Comune di Ribera (AG) nella controversia “Società
SOGEIR/Comune di Ribera”.
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 21/04 al
23/04/2010 per complessivi giorni 3.
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dall’11/03 al
10/04/2010 per complessivi giorni 31.
Referente per la redazione e la presentazione di un progetto a valenza
territoriale sul Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi Terzi Azione
2 Progetti Giovanili del Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione
Referente per la redazione e la presentazione di un progetto a valenza
territoriale sul Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi Terzi Azione
5 Iniziative di mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale del
Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 07/10 al
10/10/2009 per complessivi giorni 4.
Sostituzione del Segretario Generale il giorno 21/09/2009 per complessivi giorni 1.
Presidente della Delegazione Trattante per la sottoscrizione definitiva dell’ipotesi
del Fondo per le Risorse decentrate (art.31 CCNL 22.01.2004) per l’anno 2009 del
Comune di Ribera (AG).
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 27/07 al
14/08/2009 per complessivi giorni 15.
Nominato, in data 14/07/2009, componente del Collegio arbitrale in
rappresentanza del Comune di Ribera (AG) nella controversia arbitrale “ASL n.1
Agrigento/Comune di Ribera”.
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 22/06 al
26/06/2009 per complessivi giorni 5.
Componente della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissibilità e per la
valutazione della proposta di Project Financing inerente i lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ribera (AG).
Componente della delegazione trattante di parte Pubblica per la contrattazione
decentrata integrativa per l’anno 2008 del Comune di Ribera (AG).
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 31/10 al
14/11/2008 per complessivi giorni15.
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) dal 21/07 al
08/08/2008 per complessivi giorni15.
Presidente della Commissione giudicatrice della selezione per la progressione
verticale di n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.D posizione
economica D1 presso il Comune di Ribera (AG).
Presidente della Commissione giudicatrice della selezione per la progressione
verticale di n.1 posto di Istruttore Direttivo Contabile Cat.D posizione economica D1
presso il Comune di Ribera (AG).
Presidente della Commissione giudicatrice della selezione per la progressione
verticale di n.1 posto di Esecutore Amministrativo Cat.B posizione economica B1
presso il Comune di Ribera (AG).
Componente della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per la
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copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.D posizione
economica D1 mediante mobilità esterna presso il Comune di Ribera (AG).
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) nei giorni 4,5,6,7 e
8 febbraio 2008.
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) nei giorni
1,2,3,6,7,8,9 e 10 agosto 2007.
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) nei giorni 10,30 e
31 luglio 2007.
Sostituzione del Segretario Generale del Comune di Ribera (AG) nei giorni
18,19,21,22,25,26,28 e 29 giugno 2007.
Referente contabile del Comune di Ribera (AG) per i rapporti con i tecnici della
So.Ge.I.R. S.p.A. ATO AG1 per l’emissione dei mandati di pagamento e per le
questioni relative al personale di competenza comunale dal 01/06/2007.
Funzionario Responsabile verifica situazione patrimoniale, procedimenti disciplinari
e provvedimenti giudiziari, amministrativi e contabili dei dipendenti comunali del
Comune di Ribera (AG) dal 27/03/2007.
Responsabile del trattamento dati del Comune di Ribera (AG) per il settore di
competenza dal 27/03/2007.
Dirigente con mansioni di Vice Segretario Generale del Comune di Ribera
(AG) dal 19/01/2007.
Dal 10/01/2007 componente della Commissione Comunale di Ribera (AG) per
l’Assegnazione Alloggi Popolari;
Iscritto nell’elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi
nella Regione Siciliana ai sensi del D.A. 04/08/2006 per le seguenti tipologie:
- A1 Tipologia professionale giuridico-amministrativa di 1° livello
- B5 Tipologia professionale tecnico-contabile di 1° livello
- B5L Tipologia professionale tecnico-contabile di 2° livello.
Dal 27/07/2004 al 28/02/2005 ha espletato la funzione di II° Dirigente della
Struttura Sistemi Informativi al Comune di Licata (AG).
Componente in diverse commissioni per l’esame colloquio delle selezioni per
mobilità di cui al Piano Annuale delle Assunzioni del Comune di Licata (AG)
dell’anno 2004 per la copertura dei seguenti profili professionali:
Agente PM, Istruttore Amministrativo, Assistente Sociale.
In data 18/06/2001 e fino al 21/12/2004 ha ricoperto la carica di Presidente del
Collegio Sindacale di una società cooperativa a responsabilità limitata.
Dal 02/07/2003 al 22/01/2004 Coordinatore del Gruppo Piano del Distretto
Socio-Sanitario D6 Legge 328/2000 (comprendente 7 comuni e di cui il Comune di
Ribera è capofila).
Delegato alla Gestione del contenzioso inerente tributi del Comune di Licata
(AG) in data 17/06/1997 gestendo 820 procedimenti nelle commissioni tributarie di
Agrigento e di Palermo.
Designato Funzionario Responsabile di tutti i tributi del Comune di Licata (AG)
in data 06/05/1997.

ESPERIENZE DI CARICHE
PUBBLICHE

CORSI DI AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE

Consigliere alla Provincia Regionale di Agrigento dal mese di giugno 1994 al mese
di maggio 1998.
Componente delle commissioni consiliari “Finanze” e “Lavoro – Condizione
Femminile e Problemi della Gioventù” della Provincia Regionale di Agrigento dal
07/03/1995 al 31/05/1998.
In qualità di componente della commissione finanze del Consiglio Provinciale di
Agrigento ha analizzato la proposta di costituzione di una società mista per la
creazione e gestione di un aeroporto in provincia di Agrigento, approfondendo gli
aspetti di criticità delle soluzioni di ingegneria finanziaria proposte.
In data 14/02/2012 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al seminario
svoltosi a Palermo avente come tema “La finanza locale dell’anno 2012.I documenti
di programmazione 2012-2014. Le norme finanziarie regionali” organizzato da Areté
s.r.l.
In data 22/09/2011 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al seminario
formativo svoltosi ad Alcamo (TP) avente come tema “Le recenti novità normative
che interessano gli uffici tributi comunali” organizzato dall’A.N.U.T.E.L.
In data 05/05/2011 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
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aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “I documenti di
programmazione 2011-2013 e la gestione alla luce degli ultimi provvedimenti. Il
federalismo municipale: effetti sul bilancio 2011. La legge di stabilità regionale
2011” organizzato da Areté s.r.l.
In data 29/03/2011 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
formazione svoltosi a Palermo avente come tema “CDP – L’innovazione telematica
a supporto dei processi di finanziamento agli Enti Locali organizzato dalla Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A.;
In data 1-2-3-4-5/03/2011 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al Master
in Europrogettazione 2007-2013 svoltosi a Palermo organizzato dall’Associazione
Eurogiovani Centro Studi Europei di Taranto;
In data 16/02/2011 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “La finanza locale dell’anno
2011. I documenti di programmazione 2010-2013” organizzato da Areté s.r.l.
In data 17/12/2010 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “Il bilancio 2011. La
formazione dei documenti di programmazione. La manovra finanziaria 2010-2013
organizzato da Areté s.r.l.
In data 27/10/2010 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al seminario
svoltosi ad Agrigento avente come tema “D.Lgs n.150/2009 - Gli istituti premianti,
reclutamento e carriere. Dirigenza e codice disciplinare” organizzato dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Struttura Territoriale Sicilia.
In data 24/09/2010 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “I bilanci e la finanza locale
dopo la manovra correttiva dei conti pubblici” organizzato da Areté s.r.l.
In data 28/06/2010 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Caltanissetta avente come tema “La Legge Finanziaria
Regionale 2010. La Manovra 2011-2012” organizzato da Areté s.r.l.
In data 12/05/2010 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi ad Agrigento avente come tema “Il D.Lgs n.165/2001 alla
luce delle novità introdotte dal D.Lgsn.150/2009” organizzato dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Struttura Territoriale Sicilia.
In data 09/04/2010 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Catania avente come tema “Manovra finanziaria 2010.
Aggiornamenti. Interventi urgenti concernenti gli Enti Locali. Rendicontazione 2009:
le novità.” organizzato da Areté s.r.l.
In data 09/03/2010 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) alla riunione
svoltasi presso la Regione Sicilia Dipartimento Regionale della Famiglia per la
definizione dell’APQ Giovani Protagonisti di sé e del territorio.
In data 03/03/2010 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “La gestione del personale
nel 2010: un anno di transizione” organizzato da Areté s.r.l.
In data 23-02 e 01-03/2010 partecipa al “ 1° Corso sul provvedimento
amministrativo. Il procedimento amministrativo” svoltosi a Ribera (AG) ed
organizzato dal Comune di Ribera (AG);
In data 05/02/2010 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “Manovra Finanziaria per
l’anno 2010. Tributi locali e Novità fiscali” organizzato da Areté s.r.l.
In data 04/02/2010 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “Manovra Finanziaria per
l’anno 2010. Documenti di programmazione 2010/2012” organizzato da Areté s.r.l.
In data 20/01/2010 partecipa per conto del Comune di Ribera al Follow up del
corso di formazione svoltosi a Caltanissetta avente come tema “L’analisi
territoriale ela progettazione europea” nell’ambito del Programma Regionale
Forsiris2 organizzato dal Cefpas di Caltanissetta;
In data 15-16-17/12/2009 partecipa per conto del Comune di Ribera al corso di
formazione svoltosi a Caltanissetta avente come tema “L’analisi territoriale e la
progettazione europea” nell’ambito del Programma Regionale Forsiris2 organizzato
dal Cefpas di Caltanissetta;
In data 03/12/2009 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “Il Bilancio 2010. La
formazione dei documenti di programmazione. La Manovra finanziaria 2010-2012”
organizzato da Areté s.r.l.
In data 20-21-22/10/2009 partecipa per conto del Comune di Ribera al corso di
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formazione svoltosi a Caltanissetta avente come tema “L’analisi territoriale e la
progettazione europea” nell’ambito del Programma Regionale Forsiris2 organizzato
dal Cefpas di Caltanissetta;
In data 24/09/2009 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “I provvedimenti per lo
sviluppo economico e la manovra anticrisi. Le regole per la gestione edi bilanci
2009 e quelle per il triennio 2010-12” organizzato da Areté s.r.l
In data 08/07/2009 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Catania avente come tema “Fondo. Contratto collettivo
decentrato integrativo CCNL 2008-2009” organizzato da Areté s.r.l.
In data 23/06/2009 partecipa per conto del Comune di Ribera alla giornata
integrativa del corso di formazione svoltosi ad Agrigento avente come tema
“Approfondimento della gestione associata dei servizi dei Piani di Zona”
nell’ambito del Programma Regionale Forsiris2 organizzato dal Cefpas di
Caltanissetta;
In data 09/06/2009 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Caltanissetta avente come tema “La legge finanziaria
regionale 2009. Linee guida della Corte dei Conti nella relazione sul bilancio 2009”
organizzato da Areté s.r.l.
In data 26-27-28/05/2009 partecipa per conto del Comune di Ribera al corso di
formazione svoltosi ad Agrigento avente come tema “La qualità nei servizi alla
persona e il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Piani di Zona”
nell’ambito del Programma Regionale Forsiris2 organizzato dal Cefpas di
Caltanissetta;
In data 27-28-29/04/2009 partecipa per conto del Comune di Ribera al corso di
formazione svoltosi ad Agrigento avente come tema “Il fund raising, i fondi
strutturali e altre strategie di reperimento fondi” nell’ambito del Programma
Regionale Forsiris2 organizzato dal Cefpas di Caltanissetta;
In data 23/04/2009 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “Dal Rendiconto 2008 al
Bilancio 2009. Gli aggiornamenti su finanza, contabilità e bilancio degli Enti Locali”
organizzato da Areté s.r.l.
In data 24-25-26/03/2009 partecipa per conto del Comune di Ribera al corso di
formazione svoltosi ad Agrigento avente come tema “Il bilancio di distretto come
strumento per la verifica e la valutazione economico-finanziaria” nell’ambito
del Programma Regionale Forsiris2 organizzato dal Cefpas di Caltanissetta;
In data 23-24-25/02/2009 partecipa per conto del Comune di Ribera al corso di
formazione svoltosi ad Agrigento avente come tema “La gestione associata dei
servizi” nell’ambito del Programma Regionale Forsiris2 organizzato dal Cefpas di
Caltanissetta;
In data 06/02/2009 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “La manovra finanziaria 2009.
Novità fiscali” organizzato da Areté s.r.l.
In data 05/02/2009 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “La manovra finanziaria 2009.
Leggi collegate. Documenti di programmazione 2009-2011. Patto di stabilità”
organizzato da Areté s.r.l.
In data 19/12/2008 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Caltanissetta avente come tema “Il bilancio 2009. La
formazione dei documenti di programmazione. La manovra finanziaria 2009-2011”
organizzato da Areté s.r.l.
In data 02/12/2008 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al seminario
svoltosi a Palermo avente come tema “Riscossione coattiva a mezzo ruolo come
gestire il rapporto con Equitalia S.p.A. e partecipate” organizzato da SafelPromimpresa s.r.l.
In data 24/10/2008 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al Convegno di
apertura del Programma Regionale FORSIRIS2 svoltosi a Palermo avente come
tema “Il nuovo Welfare nella Regione Siciliana: dalla formazione alla qualità sociale”
organizzato dal Cefpas di Caltanissetta.
In data 03/10/2008 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Catania avente come tema “La manovra finanziaria 20092011 e riflessi sul 2008” organizzato da Areté s.r.l.
In data 24-25-26/09/2008 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso
svoltosi a Milano avente come tema “La valorizzazione del patrimonio
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immobiliare pubblico” organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi.
In data 22/07/2008 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Caltanissetta avente come tema “Contributi straordinari
agli Enti Locali. Nuovi bandi assessoriali” organizzato da Areté s.r.l.
In data 09/05/2008 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “Il Rendiconto della Gestione
2007” organizzato da Areté s.r.l.
In data 17-18/04/2008 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
formazione svoltosi ad Agrigento avente come tema “Applicazione nuovo C.C.N.L.Trattamento Giuridico ed Economico” organizzato dall’Ufficio Formazione della
Provincia Regionale di Agrigento.
In data 14/03/2008 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Catania avente come tema “Le più recenti problematiche
su finanza contabilità e bilanci degli Enti Locali” organizzato da Areté s.r.l.
In data 31/01/2008 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “La manovra finanziaria 2008.
Novità in materia di tributi” organizzato da Areté s.r.l.
In data 30/01/2008 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “Finanziaria 2008 e legge
collegata” organizzato da Areté s.r.l.
In data 23/01/2008 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) all’incontro di
studio svoltosi a Palermo avente come tema “Sviluppo e utilizzo del Sistema
Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE)” organizzato dalla Banca
d’Italia.
In data 22/01/2008 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) all’incontro di
studio svoltosi a Palermo avente come tema “I rapporti tra la Tesoreria Statale, le
banche e gli enti pubblici anche nella prospettiva della Single Euro Payments Area
(SEPA)” organizzato dalla Banca d’Italia.
In data 04/12/2007 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “Il bilancio e il DDL Legge
finanziaria 2008. La formazione dei documenti di programmazione” organizzato da
Areté s.r.l.
In data 30/10/2007 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
formazione svoltosi a Palermo avente come tema “Il controllo della Corte dei Conti –
I principali errori nella contrattazione decentrata” organizzato dalla
Pubbliformez.
In data 22/06/2007 in qualità di Dirigente dei servizi sociali è stato relatore e
moderatore ai lavori della 1^ conferenza territoriale dei servizi avente come
tema “Stato di attuazione e prospettive della Legge 328/2000 seconda triennalità”
organizzato dal Comune Capofila Ribera del Distretto Socio Sanitario D6.
In data 03/05/2007 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “Il rendiconto della gestione
2007” organizzato da Aretè S.r.l.
In data 01/02/2007 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “La manovra finanziaria 2007
– Novità in materia di tributi” organizzato da Aretè S.r.l.
In data 31/01/2007 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “La manovra finanziaria 2007
– Legge collegata documenti di programmazione 2007/2009 Patto di Stabilità”
organizzato da Aretè S.r.l.
In data 30/01/2007 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al seminario
formativo professionale svoltosi a Licata (AG) avente come tema “Le novità della
legge finanziaria 2007 in materia di personale” organizzato dal Comune di Licata
(AG).
In data 22-23-24/06/2006 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) al Meeting
Interregionale svoltosi ad Altavilla Milicia (PA) avente come tema “Organizzazione &
attività operativa – La Polizia Municipale nel Mezzogiorno” organizzato dal mensile
della Polizia Locale Italiana “LA VOCE”.
In data 16/12/2005 partecipa al progetto “Corso di lingua inglese per dipendenti di
enti locali, A.S.L., Forze dell’Ordine e O.N.L.U.S.” della durata di 48 ore svoltosi a
Licata (AG) ed organizzato dall’I.I.S.S. Filippo Re Capriata di Licata (AG);
In data 24/11/2005 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) alla “ 2^ Giornata
di Studio per la Polizia Municipale” svoltosi a Montallegro (AG) e organizzato dalla
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ANCUPM Sicilia.
In data 07-08-09/11/2005 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) al
convegno svoltosi a Lercara Friddi (PA) avente come tema “Il ruolo e le
competenze odierne della Polizia Municipale” organizzato dall’Unione dei Comuni
Valle del Torto e dei Feudi.
In data 22/07/2005 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) al seminario
monotematico di alta specializzazione “La sicurezza nei cantieri di lavoro edili
pubblici e privati – Controlli, adempimenti e risorse” organizzato dai comuni di
Aragona (AG) e Castrofilippo (AG).
In data 02/12/2003 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Catania avente come tema “Il bilancio e il DDL legge
finanziaria 2004 – La formazione dei documenti di programmazione” organizzato da
Aretè S.r.l.
In data 27-28/10/2003 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “Gestione del personale – Il
trattamento pensionistico INPDAP” organizzato da CESEL Centro Studi Enti
Locali.
In data 06-07/10/2003 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Trabia (PA) avente come tema “Obblighi contabili degli
Enti Locali ai fini dell’IVA e dell’IRAP” organizzato da CESEL Centro Studi Enti
Locali.
In data 29/09/2003 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al seminario
avente come tema “Le assunzioni e la rideterminazione delle dotazioni
organiche” organizzato dalla Scuola di Formazione dell’ANCI.
In data 30/06-01/07/2003 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Giardini Naxos (ME) avente come tema “Le nuove
procedure per gli acquisti di beni e servizi” organizzato da Formel Scuola di
Formazione per gli Enti Locali.
In data 17-18/03/2003 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso di
aggiornamento svoltosi a Palermo avente come tema “Regolamento di
organizzazione, ruolo dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, poteri del
privato datore di lavoro – Il Provvedimento disciplinare” organizzato da Aretè S.r.l.
In data 27-28-29/06/2002 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al corso
di aggiornamento svoltosi a Giardini Naxos (ME) per “Responsabili e Addetti Uffici
Tributi” organizzato da Formel Scuola di Formazione per gli Enti Locali.
In data 17/05/2002 partecipa per conto del Comune di Ribera (AG) al seminario di
studi svoltosi a Caltanissetta avente come tema “Il rendiconto della gestione 2001”
organizzato da Aretè S.r.l.
In data 29/06/2001 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) alla giornata di
studio svoltasi a Taormina (ME) avente come tema “Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani” organizzato da Formel Scuola di Formazione per gli Enti Locali.
In data 28/06/2001 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) alla giornata di
studio svoltasi a Taormina (ME) avente come tema “Le quote inesigibili e i rapporti
con i Concessionari” organizzato Formel Scuola di Formazione per gli Enti Locali.
In data 27/06/2001 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) alla giornata di
studio svoltasi a Taormina (ME) avente come tema “ICI Imposta Comunale sugli
Immobili – Novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2001” organizzato Formel
Scuola di Formazione per gli Enti Locali.
In data 01/02/2001 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) alla giornata di
aggiornamento svoltasi a Palermo avente come tema “Le novità in materia di Tributi
Locali – La Legge Finanziaria 2001” organizzato Formel Scuola di Formazione per
gli Enti Locali.
In data 05-06-07/07/2000 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) alla
giornata di studio svoltasi a Taormina (ME) avente come tema “I Tributi Locali – Ici
– Tarsu e Tariffa Ronchi – Tosap e Pubblicità – Accertamento e riscossioni - Nuova
Disciplina delle sanzioni” organizzato Formel Scuola di Formazione per gli Enti
Locali.
In data 28-29/02/2000 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) al seminario
di formazione svoltosi a Palermo avente come tema “La nuova disciplina della
riscossione mediante ruolo – I rapporti con il Concessionario e le quote inesigibili”
organizzato Formel Scuola di Formazione per gli Enti Locali.
In data 05/11/1999 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) al Workshop
svoltosi a Palermo avente come tema “La tariffa rifiuti: metodo normalizzato, piano
finanziario, software applicativo” organizzato dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti
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dell’Agenzia Nazionale Protezione Ambiente e Comune di Palermo.
In data 11/10/1999 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) alla giornata di
studio svoltasi a Taormina (ME) avente come tema “Calcoliamo insieme la Tariffa
Ronchi” organizzato Formel Scuola di Formazione per gli Enti Locali.
In data 07-08-09/06/1999 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) al corso
svoltosi a Licata (AG) avente come tema “Procedura Ici” organizzato da Mcpitalia
S.r.l.
In data 19/02/1999 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) al seminario
formativo svoltosi a Campobello di Licata (AG) avente come tema “Le novità della
Finanziaria 1999 in materia di tributi locali” organizzato dall’A.N.U.T.E.L.
In data 26/10/1998 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) alla giornata di
studio svoltasi a Palermo avente come tema “Dalla tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani alla tariffa Ronchi” organizzato Formel Scuola di Formazione per gli Enti
Locali.
In data 03/07/1998 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) al seminario di
formazione svoltosi a Trabia (PA) avente come tema “I tributi locali e i Regolamenti”
organizzato Formel Scuola di Formazione per gli Enti Locali.
In data 07-08/05/1998 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) al seminario
di formazione svoltosi a Capo d’Orlando (ME) avente come tema “I tributi locali – La
riscossione coattiva, le quote inesigibili, le nuove sanzioni amministrative,
l’accertamento con adesione, le entrate extratributarie e derivate” organizzato
Formel Scuola di Formazione per gli Enti Locali.
In data 22-23/05/1997 partecipa per conto del Comune di Licata (AG) al corso di
formazione svoltasi a Palermo avente come tema “Accertamento, riscossione,
contenzioso dei tributi locali” organizzato Formel Scuola di Formazione per gli Enti
Locali.
In data 11-12-13/04/1996 partecipa per conto del Comune di Santa Teresa Riva
(ME) al “Corso di formazione Regionale sulla Finanza Locale” svoltosi a Giardini
Naxos (ME) organizzato dalla Scuola Gestione Servizi – ARDEL sezione di
Messina.

STUDI E RICERCHE IN TEMA DI
FINANZA PUBBLICA

Nel mese di ottobre 2008 ha coordinato le procedure amministrative per la
rimodulazione dei progetti originariamente presentati sulla scorta del finanziamento
straordinario per l’anno 2007 concesso dall’Assessorato Enti Locali della Regione
Siciliana.
Nel mese di settembre 2008 ha elaborato per il Comune di Ribera (AG) un progetto
di potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nel settore socio-assistenziale al
fine di richiedere un contributo straordinario alla Regione Siciliana per l’anno 2008.
Con il Master di specializzazione in Revisore Enti Locali, ha sviluppato e
approfondito il ruolo e le funzioni dell’organo di revisione alla luce dell’emanazione
dei nuovi principi contabili, della riforma costituzionale, della legge n.266/2005 e
delle recenti Linee guida della Corte dei Conti.
Durante i lavori sono state analizzate le seguenti argomentazioni:
L’organo di revisione;
Programmazione, previsione e gestione;
La gestione finanziaria;
Gli investimenti e l’indebitamento;
Il conto del bilancio;
Il conto economico;
Il conto del patrimonio;
Le verifiche e le attestazioni dell’organo di revisione sul rendiconto;
L’ente locale soggetto attivo d’imposta;
L’ente locale soggetto tributario passivo.
Con la tesi di specializzazione in Diritto delle Regioni e degli Enti Locali, si sono
analizzate le relazioni esistenti tra la struttura organizzativa ed il controllo strategico.
Verificando gli studi in materia si sono confrontati i modelli della sociologia
amministrativa e dell’economia aziendale approfondendo il concetto di “matrice di
portafoglio” applicato ai comuni.
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CAPACITA’ E COMPETENZE

PROFESSIONALI SPECIFICHE DEL
PROFILO DIRIGENZIALE RICHIESTO

Amministrazione e contabilità aziendale e pubblica:
Ha acquisito conoscenze ed esperienze professionali sull’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali, i principi contabili degli Enti Locali, gli strumenti della
programmazione di mandato, la programmazione finanziaria e le rilevazioni
preventive, la gestione finanziaria del bilancio, gli investimenti e
l’approvvigionamento delle fonti di finanziamento, la rendicontazione dei risultati di
gestione, il sistema integrato dei controlli interni, gli strumenti di rendicontazione
sociale.
Procedure di gara e contrattualistica:
Ha acquisito conoscenze ed esperienze professionali nell’ambito delle pubbliche
forniture e degli appalti pubblici di servizi nei settori ordinari.
Ha approfondito i seguenti argomenti inerenti i contratti di servizi e forniture:
Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006 ed ingerenze della
normativa regionale siciliana;
RUP (responsabile unico del procedimento) compiti e responsabilità;
Le centrali di committenza – Il ruolo della CONSIP;
Il pubblico incanto;
La licitazione privata;
La trattativa privata sotto soglia comunitaria;
L’affidamento di forniture e servizi in economia.
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Gestione del personale e relazioni sindacali:
Ha acquisito conoscenze ed esperienze professionali sul trattamento giuridico,
economico e previdenziale di vali istituti contrattuali.
Ha presieduto e/o partecipato nella delegazione di parte pubblica in varie
contrattazioni decentrate integrative.
Sistemi incentivanti e valutazione del personale:
Ha proposto a diverse Pubbliche Amministrazioni (Comune di Ribera e Licata)
ottenendone l’approvazione alcuni progetti “autofinanziati” utilizzando parametri
alternativi ai tradizionali progetti obiettivo.
Ha partecipato a processi di valutazione e controllo di risultati al fine dell’erogazione
di incentivi per la produttività, progressioni economiche, retribuzione di posizione e
di risultato di incaricati di Posizione Organizzativa.
Analisi e revisione di bilancio, controllo di gestione:
Ha acquisito conoscenze ed esperienze professionali sulla metodologia del
controllo, la collaborazione con l’organo consiliare, i controlli di regolarità
amministrativa e contabile, le verifiche di cassa, i rapporti con la sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti.
Ha acquisito conoscenze ed esperienze sulla modalità di formazione del conto
economico, il prospetto di conciliazione, il conto del patrimonio, gli equilibri finanziari
ed economici.

CONOSCENZE ED ESPERIENZE

NELLA GESTIONE DI SERVIZI

TRAMITE CONTRATTI DI
PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO

CAPACITA’ E COMPETENZE IN

MATERIA DI FORMULAZIONE E
GESTIONE DI PROGETTI SPECIALI
NELL’AREA WELFARE

Ha acquisito conoscenze ed esperienze professionali su diverse forme di
cooperazione tra settore pubblico e privato per la gestione di risorse pubbliche
nell’ambito di servizi alla persona. Nello specifico:
Ha supportato il Distretto Socio Sanitario D6 per gli adempimenti necessari
all’individuazione dei partners privati finalizzata alla costituzione del
raggruppamento di enti associati in partnership per la gestione dei progetti attuativi
delle Azioni 1,2,3,4 e 6 dell’Accordo di Programma Quadro “Giovani protagonisti di
sé e del territorio” della Regione Siciliana per un importo complessivo di 900.000,00
Euro.
Ha maturato esperienze nell’individuazione dei requisiti principali di una strategia
progettuale vincente e delle interazioni virtuose tra committente pubblico e vari
attori (stakeholder analysis) e dei fattori che influenzano la fattibilità di un progetto
(ruolo delle norme, volontà politica).
Ha maturato una buona capacità di lettura dei programmi operativi regionali e
nazionali e delle modalità di intercettazione delle risorse necessarie per finanziare
un’idea progettuale.
Ha maturato esperienze di studio e lettura di un avviso pubblico per la
presentazione di una proposta progettuale con le seguenti esperienze concrete:
- Gestione del progetto Sportello Informa Famiglia in qualità di Comune capofila
finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali per un importo per gli anni 2009-2010 di euro 134.839,18 con
n.6 comuni e n.4 partners privati.
- Presentazione e co-progettazione del progetto Inclusione Sociale in qualità di
Comune Capofila dei distretti Socio-Sanitari di Ribera, Bivona, Casteltermini e
Sciacca con un ATS (Associazione Temporanea di Scopo) composta da 21
comuni e 18 partners privati a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo
POR 2007-2013 per un importo di euro 1.498.911,00.
- Presentazione delle proposte progettuali in qualità di Comune Capofila al
Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e L’immigrazione a carico
del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi a valenza
territoriale sul fondo SOLID annualità 2009 – Azione 2 Progetti Giovanili
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- Ha partecipato al programma di formazione del CEFPAS di Caltanissetta (Centro
per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio
Sanitario) per Referenti Tecnici del Gruppo Piano dei 55 distretti Socio-Sanitari
siciliani nell’ambito del Progetto FORSIRIS2 finanziato dall’Assessorato
Regionale della Famiglia, Politiche Sociali e delle Autonomie Locali per
supportare l’attuazione della riforma del Welfare regionale prevista dalla Legge
328/2000 dal mese di ottobre 2009 al mese di gennaio 2010.
Obiettivi raggiunti:
a) Sviluppo delle competenze necessarie per l’implementazione e la
gestione dei Piani di Zona
b) Potenziamento delle competenze relative alla gestione amministrativa e
contabile, al monitoraggio ed alla valutazione dei Piani di Zona
c) Sviluppo delle competenze necessarie per l’applicazione delle tecniche
moderne di progettazione
d) Acquisizione di metodologie e strumenti per la lettura del territorio e per
una efficace progettazione europea
e) Capacità’ di consolidamento di reti locali e delle task force degli operatori
coinvolti nel processo di riforma del welfare regionale.

CAPACITA’ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

Nel mese di agosto 2007 in qualità di Vice Segretario del Comune di Ribera (AG)
ha curato gli atti deliberativi e la richiesta di finanziamento regionale per vari
progetti.
Nei mesi di luglio e agosto 2007, in qualità di Vice Segretario del Comune di Ribera
(AG) ha curato gli atti deliberativi, le convenzioni e le richieste di finanziamento
regionale per le seguenti iniziative:
 Gestione in forma associata dei servizi di Controllo di Gestione e strategico e
trasporto portatori di handicap tra i comuni di Ribera (AG), Montallegro (AG) e
Calamonaci (AG);
 Gestione in forma associata dei servizi di Marketing territoriale – Promozione
turistica del territorio e sviluppo locale tra i comuni di Ribera (AG) e Cattolica
Eraclea (AG);
 Gestione in forma associata del Servizio “Sportello Europa” e diffusione
culturale Europea tra i comuni di Ribera (AG), Raffadali (AG) e Cattolica
Eraclea (AG);
 Gestione in forma associata dei servizi culturali connessi alle rassegne e
festival teatrali, cinematografici , concertistici – servizi di formazione del
personale tra i comuni di Ribera (AG) e Calamonaci (AG);
Nel mese di luglio 2007, in qualità di Vice Segretario del Comune di Ribera (AG) ha
curato gli atti deliberativi e la relativa convenzione per lo svolgimento in forma
associata del Servizio di Segreteria tra i comuni di Ribera (AG) e Raffadali (AG).
In qualità di 2° Dirigente della struttura sistemi informativi del Comune di Licata
(AG) ha contribuito a programmare ed a gestire il Piano di Sviluppo Informatico
dell’Ente.
Si è da prima effettuato una verifica dei costi di acquisizione ed assistenza
hardware e software sostenuti nell’ultimo triennio all’interno dei vari dipartimenti
dell’Ente, valutando il livello qualitativo dei servizi ricevuti. Si è proceduto
successivamente a razionalizzare la spesa tramite una centrale di appalto unica,
autorizzando i vari dirigenti ad effettuare acquisti di piccola entità in maniera
autonoma (singole stampanti, fax, sistemi operativi specifici di settore).
Si sono create, per quanto di competenza, le condizioni organizzative favorevoli per
la realizzazione di un progetto promosso dalla provincia regionale di Agrigento
avente come scopo la creazione di una banca dati condivisa telematicamente tra
vari enti della provincia stessa.
In qualità di coordinatore del Gruppo Piano del Distretto Socio Sanitario D6 e di
Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Ribera capofila ha maturato la capacità
di lavorare in gruppo con figure diverse svolgendo un’azione di raccordo e
mediazione con gli stakeholders del distretto (Provincia, Aziende Sanitarie
Locali, Comuni, Scuole, Parrocchie, Associazioni di Categoria, Sindacati,
Cooperative, Enti no Profit). In particolare si è riusciti a garantire un elevato
grado di raggiungimento di target “distrettuali” in termini di progettazione,
programmazione ed esecuzione di tutte le azioni sociali.
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E’ stato Presidente delle commissioni di gara per l’aggiudicazione dei seguenti
servizi previsti dal Piano Socio Sanitario del Distretto di Ribera D6 relativo al
triennio 2007-2009:
Centro di aggregazione giovanile Giovani per il Futuro;
Centro Famiglia e mediazione familiare;
Centro socio-educativo per disabili – Sportello H;
Assistenza domiciliare minori disabili gravi;
Prevenzione primaria tossicodipendenza e alcolismo;
Inclusione sociale e borsa lavoro;
Segretariato Sociale – Telefono amico;
Assistenza anziani con patologie dementigene;
Risocializzazione disabili psichici;
Sportello integrazione immigrati;
Sportello legale immigrati;
Addestramento lavorativo disabili psichici;
Nel territorio di competenza del Comune di Licata (AG) ha coordinato i servizi
affidati alla Polizia Municipale per le attività di Protezione Civile inerenti la
gestione dei seguenti eventi catastrofici verificatisi nel periodo 2004/2006;
 Idrogeologici;
 Sociologici (Immigrati irregolari, incidenti durante feste patronali);
 Tecnologici (Incidenti rilevanti in attività industriali, interruzione dei rifornimenti
idrici a causa di guasti sulle rete idraulica).

CONOSCENZE ED ESPERIENZE IN

Ha acquisito conoscenze ed esperienze professionali sulle strategie per la gestione
del patrimonio immobiliare pubblico con particolare riferimento agli strumenti
finanziari per la sua cessione (cartolarizzazione e fondo immobiliare ad apporto
pubblico), al leasing immobiliare, agli strumenti urbanistici per la sua valorizzazione
ed al project finance.
Ha approfondito le tecniche e gli strumenti di valutazione degli investimenti pubblici
secondo le metodologie della finanza aziendale:
 Periodo medio di recupero
 Valore attuale netto
 Tasso interno di rendimento
 Scelta del tasso di attualizzazione
 Best service cover ratio
 Calcolo dei flussi di cassa del progetto
 Analisi finanziaria e investimenti pubblici.
In qualità di unico componente esperto per l’area economico-finanziaria della
commissione di project financing per l’affidamento del servizio di gestione degli
impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Ribera, ha
valutato la coerenza complessiva dei progetti presentati con particolare riferimento
alla struttura finanziaria prevista nei piani economico-finanziari, ai costi e ricavi ed ai
conseguenti flussi di cassa attesi.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Nell’anno 2004 ha predisposto un nuovo regolamento di Polizia Urbana approvato
nell’anno successivo dal Consiglio Comunale di Licata (il vecchio regolamento
risaliva agli anni ’40).
E’ stata posta l’attenzione sulle nuove regole di convivenza civile maggiormente
sentite dalla comunità locale ed ha attivato tutti i percorsi di marketing istituzionale
per la Polizia Municipale già pianificati in sede di Piano Esecutivo di Gestione.
E’ opportuno sottolineare che dopo decenni di ordinanze sindacali saltuarie e/o
straordinarie espressione di un modo di concepire e di affrontare i problemi e/o le
emergenze inerenti la sicurezza e la qualità dell’ambiente urbano, l’occupazione di
suolo pubblico, la tutela della quiete pubblica e privata e specifici temi di polizia
annonaria, si è pervenuti all’adozione di un “Testo Unico” di Polizia Urbana che è
divenuto modello di riferimento per i vari attori istituzionali deputati a garantire il
servizio di polizia.

TEMA DI VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE
PUBBLICO

COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE
INDICATE
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Nel triennio 2004/2006 ha concordato con il Direttore Generale pro-tempore del
Comune di Licata (AG) una serie di indici di controllo per una corretta rilevazione
delle attività svolte dalla Polizia Municipale al fine del monitoraggio degli obiettivi di
PEG raggiunti e dei risultati qualitativi percepiti dall’utenza.
Si sono approfonditi i concetti di marketing e di perfomance management applicati
alla Polizia Municipale utilizzando le metodologie e gli schemi proposti da Sergio
Bedessi [Comandante del Corpo di Polizia Municipale di San Casciano in Val di
Pesa (FI) ] nel testo “Strumenti di management per la Polizia Municipale” Maggioli
Editore.
Al Comune di Ribera, non esistendo la figura del Direttore Generale, ha svolto il
ruolo di Dirigente Responsabile dell’elaborazione e della proposta del Piano
Esecutivo di Gestione relativo all’anno 2002.
In qualità di Presidente del Collegio Sindacale di una società cooperativa a
responsabilità limitata dal 18/06/2001 al 21/12/2004 ha coordinato tutte le attività di
controllo di competenza dell’organo di revisione.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE – INGLESE
Lingua: Francese.
Livello Medio.
Eventuali attestati posseduti: Certificazione di laurea da cui si evince che il voto
finale del corso triennale di lingua francese è stato di 23/30.
Lingua: Inglese.
Livello Medio.
Eventuali attestati posseduti:
1) Certificazione di Laurea da cui si evince che il voto finale del corso triennale di
lingua inglese è stato di 22/30.
2) Nell’anno 2005 partecipa al progetto “Corso di lingua inglese per dipendenti di
enti locali, A.S.L., Forze dell’Ordine e O.N.L.U.S.” cod.563/2005 – Misura 3.08 della
durata di 48 ore ed ha avuto l’opportunità di acquisire le seguenti competenze
linguistiche:
* conoscenza generale della lingua: Medio
Conoscenze linguistiche acquisite:
* Meeting People/talking about countries and cities: Medio
* Identtifying people/giving personal information/talking about your family: Medio
* Asking for and giving directions: Medio
* Talking about food and drink/offering and ordering food: Medio
* Talking about clothes/parts of the body/physical description: Medio
* Talking about health: Medio.

CAPACITA’ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, buona conoscenza
della navigazione Internet e della gestione della posta elettronica.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Ulteriori informazioni

Luogo e Data
FIRMA

Il sottoscritto GALLO Raffaele nato a Gela (CL) il 26/04/1967, consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali
vigenti in materia dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum
sono veritiere.
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003
Licata …………………………
( Dott. Raffaele Gallo )
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