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Ente pubblico tenitoriale

A tèrTpoin$tennkÌata

1)*ig€nte dsl{'Area Caffiftftarrc{tto, Afiai generdi e cornuni del Dipartinrento Fiant6cazkrne
*ahgica {*ssessorao sduh} dal amstefid offi {D.D.G. n. 4@8 &t 0#08/20rf),
2)Dfuigenb ad interim de{'Area Coordrnanenh, Afiari generati e cornuni del Dipartimenb
Eanituazisne sd€ica (Assessorato sduts) dd ffirffits at 3îr0in0ts (D.D.G. n. tgo set
09/0?2015).

3l Dirigente &|l'Arsa interdlpalinpnHe 1- "S€rviz* gnnerdi" - tresso lAsseswato &fb Sdub
dd 0fris2$f4 al 3îrus20î$ (D.D.G . n.1679 del r6tifitzú14). h tate ambito si è wwpab di;
vigilaua Uffido # csnsgndab e dal cassiere, ssvizb di porlÍneria e servizio posta,
s$ctJr€zza sul lavoro, Stiorle uniffi dei capitoli ei Diftatimenti dell' Assessorab defa S*de
{irdividudí dd o.A n. 2ffi1 el 45ffi/101s}, repehrb decreti Assessorato, gestiore persmde
P.t.P..

{} Dirigenb ad intedm &S'Area interdparîinentale I - "Servizi genwali" presco l'Assesmrab
ddla Sd*e dal iffigf&|4 aI30ffi811{D.D.G. n.1446 det 1?09/2014).

5) Dirigente el Servizio 1 .Personale 
dpenderte S.S.R." presso I'Assessorato della Sdute

trf$fffiz0f4 d 30$gm14. h tals arnbito si è occupato di: dobzbne orgmicfre, as$crzioni
a ternpo indeFrminab e rnobilila refle Aziende sanitsb. ConFdlo degti att Gli&rativi de{e
Azbrdo e @li Enti ssritai con paticolae rifuinslto de ebzbnionganidos. Appkpklnomdi colhttivi nazkna# e rdativi awdi regieudi per la dir(pnza mecka e no*r medb e per
il csnpab ssritaio. Pioftssbni sanihrie,
6) Dirigenb del Servizb Bihrcio-Fondo sanibrb presso la Ragionata Generale defra Regbne
ddf'sîs9t30î0 d 31ffi20î4. ln tab amffi si è oerpata di: sussi f,nanzjsi 6 Fondo
sanitaio Regiionah, pediqosizlone della bozza del bilarcio 6la Regione per la parte aftrente
afiè rubn'dB di bfbmeio deff'Assesrato regionab dda Sàlutè,-redaziore dèi deffeti di
va*azione d bfltrìcb regionde afierenti d nrgesimo Assesorato, aWsi dei flussi di ctrtsúì e
relalivi decreli divaiaione, wifica defu re{azionitecnidre diaccornpagnamenlo ai disegni di
bgge rcdbposli dafl'Assesorato regionale dfa salub, supporto ai RagirNrtae Geflerde
durante i lavori dell'A.R.S, in materia sanitaria, relazioni sulla situazione economica -finanziaria
in mahria sanikia, @am de*le Azi$e e @[ Enti del setbre sanitafio.
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marbhi sv€#i S ideim &f 4ru5ffiî2 et 3îffif20f{:
7| Dirigente d irÉetkn del Servizio Eìilancio e Progranrnaione presso h R4ioneria Gererde
della ReEone danmffiml4 al 3îltElfrl1{ (D.R.G. n.2 dèH'08fi1ffi4). In tale ambito si è
occupato, di: prdispsizione de#a fuzza del tilarcio della Reg*xrq redazione del disegno di
tegge " finanziaria regknde' (su indicazioni assessoriafi), redazione de;idecreti di varÍazkne al
bilancùo regbn#, analìsideiflussidi ffisa e retativi decreti di vsiazione, wÌfica de$e relazioni
tecnicùe di accunp4namento ai dbegni di legge, re@zione Rendiconto Gener& ddla
Regione Sicitiana ed annessa relazione; supporto d Ragoniere Generale durang i lawri
dell'ARS.; relazlxi sulle sihrazioni economiche e finanziarie della R4ine; rapprti cur il
cor*missaio &tb Stab; rilmcb'asserrd" pe'tmunzio*e diimpesri, r4porii sr |A.R.A.N.,
riparto del Fordo Indennfia accesssia dirigenza e mmparh, decreti di accertanento xrlb
enbate, raporti con le Rag$onerb centrdi, sbsura del D.P,E.F. per la parte di conpebnza
progrdnmaziorÉ csnunitaia;

8) Dtrgenb ad ir*€t*m del ServÍzb Bilancio e Programrnazione presso la Ragionena &nerde
&$a Regione dal (}rn&mt3 d31ftffi13 {D.R.G. n.4778 det 0IOSZ013);
9) Dirigente ad interim del Serviio Blancio e Programmazione presso la Ragioneria Generale
ffila Regione dal07ffif20î2 d 31f10f2012 (D.R.c. n.1860 det A7ft9tàg12);
î0) Drgente ad interin cH Servizio Bilancb e Programmazione presso la Ragloneria
cserab della Regio*e dan EssfFl2 at gfrml2ùft (o.R.G. n.974 det 2gasnalz),

11) Dingenb decta Struttura oi contro*oiT ***o l'Autorità di Audit dei programmi

ffimziati dalla Commisslone Europea datP0f$It20@ al 3ît09r2010. tn tale amhito si è
oúrupab, di confolli di 2" livdb aftrenti sia al sbbma di ges{Íone e conffilo sia db
ryerazionidelF.s.E. P.o,R. 2000 - 20ffi e P.o. F,s.E. m7-nfi tReg. (cE) n. 438t2001 e
Ra (CE)n. 1083/20ffij.

î$ Dirigenb &lla U.O.8.4. 1- Servizio Bilaneb - presso t'Assssorato regionale Eilgncio e
Finanze (dd tUtm0{E d 3S$r20N}. h t& anbÍto $ e occupato, di: redazione d€úta bozza
del bitsnio di previsione, redazione del disegno di bgge 'fnanziaia regbnde' (su indicabrì
msessoridi), parsi in merib dla coprtura fnanziaria xr disegni @rgi, Patto di Stabilila hterno
ngionde, rapporti con it Cornmissario d€*lo Stdo, vaiazionidi bitarcio, rilascb'assensi" per
fmunzione d[ rrnpesti, rqporti con FA.R.A.N., riparb dd Fsrdo lndennità amessoria dirigrza
e cornparto, decreti dli accertanento sulle enlrde, rapprti con le Ragionaie Cenfdi, suppgrto
d Ragioniere Generde úraìte i la\ori delt'ARS, stesura del D,P.E.F. per ta pate cli

smpetenza.

f3! Dirigente de*la Sfuttura di conFdto n. 5 tresw fUFrcio Speciate per i cwrtrolli di seaondo
livello sulta greslione dei Fondi Strutrrrali in Sicflia {dal t3&1f2fl12 d 12fief200f). tn tate arnbito
$ è occupab, di: oonho$i di 2" livdlo affurenti sia al sisbrna di geslione e cmtrollo sia dte
operazioni del F.s,E. P.o,P. 1994 - î999 - P,o.R. ?@20m lReg, (cE) n. 2064t1s7 e Reg,
(cQ n.438/20ù1!.

f$ Dkbffte preso la Ragifferia QenFde &ll' Assessordo Regiffide Enti Lwdi (d
sîtfî998 4102fiî12frÌ2). ln ffi arntth si è wupato, d: contrdlo di@diÈ atti, regisrazim
d€cFeti di lmpegn e di finanziamenb, consuntirc regbnab per h parte di competenza.

î$ Dirigente presso I't}fficb ùga*zazione e Àbtodo de$'Assessorab Regionde Bitansio e
Finaze (dal05fiÌî11ffi d 29rî{ffg}. In tale ambib si è occupab, dí: orgnnizzazùxe dicorsi
efi brmazìone, studb per l'ry$icaione patica dd csrtro$o di gestione nella Regione $rciliana.

{Vincitore di co*corso pubHko).

Assistisnte d Direfrre Amministrativo

Casa Vrnirpla Dum di Sdaparuh S.p.A. - CasbHrccia - (PA)

SocieE pr azioni, settore vinicob

Funzionarb di 1' tivello a hnrpo indeterminato.

Controlb di ge$ione, area amminishativa, fiscale e f*anziaria

Docente temporaneo in discidine economiche - aziendali

lstituti TecniciComme,rcialiStatali 'F. Fenara" e T. Crispi"

Scuola psbtrHna

Docente a tenpo debtrnhtab (suppknte)
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Tnocinante

Studb Cusirnano - Palenno

Studio commerciafista

Collaboratore eslemo

fuea amministraUva - fiscale

Revisore tegale dei conli (nr. isoiione fi1422- cURl N.100 DEL 1712li9gg)
Abih'tazione d'esercizio ddla professione di Datbre Csryrnrcidista
fi'taster in "Consubnza e società di rervizi'prsnosso dd FORMEZ (durata 12 mei]
{Àlell'ambito &{ l$atter} Strye {úxata 3 mesi) p'esso Fratefli Avema S.p.A"- Area finanziaria e
ffiÉrdlo di gestione

Laurea in Economia e Commercfu

Universitè degli Shrdi di Palermo

f 10/1'l0con bde

c Conpoente del Cornmissiom region* di vedfica de$ù $ab di attuazbne della $ltabilità
anditica relle singote aziende sanitade (DOG. N. 144 6 0à0?2016);

r Cornponente dd Cdlogio dei RevÍsori del Fon& Psnsioni Sicitia {0.A. n. 6265 &l
2UlNfr151:

r Compone*te d€#a TASX +ORCE (MinbbrÈ Rqt'one) per una vaifua ammlnisffiiva
presso I'A,O.Ospdali Riuniti Villa Sofie Cervelb QgATfnIq,

r Presidente defla Contmisblc tsffiiva region# d consoso procedure d'acquisto degli €nti
dol S.S.R.(D.A.n. 61 &f 2N0112015);

r Componente del Coilegro dei Revisori delConsozio Universitario diTrapani (29/10/20î4);

r Cornponente delGruppo di coordirwmnto eJei Percorsi attuatividi Certiffiilita (P.A.C.)
D,D.G. n. 1260 del 2g{612013.

c C,omponenb del latsb bcnim per la riftrma de$a cortsilità regionab (littfif?A1,2);

e Corporrenb defta Commbsioile digara perfdfdamento in concessione del Fondo Etb
Q502rfi11);

. Compmente dd Ctruppo di Lavoro a supporto cH lavsi d€{la frmmissio.ne P#btica STATO
-REGIONE per la moe$faa &b lwne di athraeiorp &lb Statuto &{la Rq1i00e Sibilisre in
materb finanziaia a segufto delh emanaio*e della Legge 5 maggn 2009, n.42 (nomina
19rS1/2011);

r Revisore unico &Sa lnfsac- [4ap S.p,A {societa a parbcípazioneregionate-da novembre
ft07 $no a gpnnaio 20î1);

r Componente del guppo teorico, a supporto della Comrnissiofle Paritetca STATO -
REGICFIE per le proHernaffin inercnti al trsst€rimeflb delta funzione di il4edicina

Penitenziada (nomina 30/09/201 0):

r Ccnponenb de{ Comitab &l Fondo per la cancemione di oontograranzie ai oonfidi - art. 4 e
1 9 L. R. 21. 09, 2005, n. I 1 - (dd 21 ftn?s&í al 2905f2ffi1;

r Cornponenb del Cok$o dei Revisori dei Csrti &f Csrsorlb 'Famafidi Sicifia - Soc. Cmp.
ar.l.'(dd ?1lffilffiA7 d 14ffi12009).

e Componente del Colbgùo d€i Revisori dei Conti del Consoaio A.S.1. diTrapani (dal
03/ffit19$d î6r031ffi9);

r Csnpone*te ffia Commissbne per b v*.dakxe cbi ffo{i e per I'esStanenb delb prove di
colloqub dei cat#di relathi d bando per il conhrinenb di n.2 incaicfri di onsuhnb a
supporto dd Seryizb Sbttslica della Regione $cilia*a (Mffzm0É).

r Presidente dd Colbgb deíReyisoridei Conli de#'fstituto l.P.S.C.T, di Ragusa {dall'
aff1WZW1 al1il11l?ffi$j;

o Componenb del Cotlegio Sindacde ddla Società O{inpra S.p.A. (per iltriennio 2001/2004)-

r Ateslab dí Partec4pzkme d Corso: "L'a&ivita conbatu* della Pubblica Arnarinisfabfte'
tenuhsi presso ibcalidel DiprtiilÌtrrto di "Scienze gturididre, della societa e ddlo sporf ffi'
LlniyersiÈ di Pabilrp, nei giorni?9 otbbre - 5 e 18 nsverybre 2014;

r Atbstato di Par&c*paìone d Cono: 
.ll 

fuderaf;smo fiscalehvdtosi presso l'lstituto
'PAMDIGMA'S-r.l rreígkrni 24 e 25 novenÈre 2008;



e Attestato di Parbcrpazione al Cono: 'llconhdto cuntabile nei Confdi" svoltmipresso l'lSlDA

(Schod of Business) nei giorni 1 1, 13 e 25 giugno 2007 pr com$essirc 22 ore;

o Attestato di Partecipazione al "Prqranma di 4giomanento professionale per i revisorídei

contiúegli Entt Pubbliciregionali&,lla $olia, deitladurata di35 ore, svoltosipresso iIOEFPAS
da ottobre a nolemke 2006:

a Attestab di Partectpaione al Corso: "llsisbma contabile degli Enti pubblici secondo il D.P,R.
9il2003 e la riforma dei controlli secondo la legge finanziarb regionate 2O05"svoltosi presso il

CEFPAS n€i gronÍ 19, 20 ofobre e 13 novemhe 2006;

e Attestato diParlecù:az*Ne alConwgno: "La $ormatìva antideidaggb. Ruofoe compitidel
Revisore contabile'swltasi il 13 ofobre 2006 ed organiz@ dail'lslihrto Nazionale Reviwi
Contabili;

e Atte$ato di Parteeipazione d pacorsoformalivs sulle Poliildrc Pubiliùe "Scenaridello

Sviluppo nelililezzogiomo'svolbsi presso ilDipakmento delPsrsonale, dei Servizigo*rerati
dì Quiescenza Prwidenza ed Asisteua delPersorrd+ Regione Siciliana neigiorni 07 e 08
aprile 2005;

e Attestato dí Partecipazione af Corso "L'Unbne Europea a cmdusione del smestre italiano di
presldenza'svdlosi al "CERISD{' ne'i gbmi 1}16-17-f 9-2G24 e 25 febbrab 2ffi4;

r Attestato di Parlespazbne al Tele$w 2004 "Ddf lrs #a fmanziaia: b norltà Ber il fl04'
uganizzato da "lL SOLE 24 ORE Spa', il giomo 27 gennaio 2004;

e Attestato di Partecipazione alCono: "ll Cambiamento nell'organizazione pubblica:

'L'Arnministazioneregnonale"svottosial"CER|SD[ nei$0rni10,11 17e1Bmaggio2001;

r Afbslab dt Partecpazrone al Corso di 
.A,rea Cont&ile sydbsi pesso la Regsre Sbiliara -

Presidenza - Direzione Regbnah per ilPersonate e per i Servizi Generali Gruppo ll -

Formazftrne delPersonde dda Regkne, it07 maggio 2001;

c Atlestato di Partecípazione al Corso: .lcontrolli #lle Ragionerie" organiaato dalla Sarola
Tritutaria Vanoni daÌ 12fiAZW1 d fl$212ffi1 :

r Attestato di Partecipazione al Corso di Formazbne fuea C,ontatile organizato dafk
CONSIEL S.p.A dal 18110/200A d fiQJfrAA;

e Atteslato di Parteipazkne db Attivila Formative per i D*penenti della Regione Siclliana. "La

Nuova Riforna de$'Amministraziom regionde: h LR t0/2000", svoltssial'CERISD]'il22
setbmbre2ffi;

r Atb'stato diParbcipazione af Cors diApprofondinnnto in Diritto ArminisÍa{ivo svoltosi al
"CERFDF il 29 giugno del 2ffi;

r Attestato diPartecipazione al Corso 
-ll 

conhollo di gestione nella P,A. Regionale'svoltosi

Freesq 1'Unirsdtà Co'nurerciab Bocconidi lrîihno dal 17 al ?7 gennaio 2000;

e Attestato di Pakipazlom al Ci& di Formazione pa iDperdarti ddla Regione Sicilia*a
"lnnovazioni in maHiadiAmahi e Conffiti'svdtosi al"CERISDI" dal 14 giugno al01 tuSb
î9S;

r Atbstato di Patecipazione al Corso "Microsdt Internet ExSora 4.0" organizato dall'A.l.S,f.
fi f0e 11 maggb 1999;

r Attestato dì Partecipaione al Corso "La P.A da oonboflo formale a quello per obiettivi'

svoltosi presso i| "CER$Df il Q2l12l1N8;

r Attestato di Partecipanre d Csso sul 
.Elihcio 

di Csa'organizzato dalla "Dafne Reseach
S,r.l," dal î911 111988 al 2311 111998;

e Attetato di Patecipabne d Serninatio di Studi sul tema: 'll ruolo &lle amministrazioni
putrbliche nef intrc&ziore dell'Eurù" o'rganizzato daft'Atfena Research S.r.Ì, daf 28/09/î998
d 3CIffi/1998:

r Attestato di Partecipazione al Ciclo diFormazione per Funzionari della Amminisfazione
Rqbnab e dqli Enti Localisulle "Tsricfrc Dirigenzidi" $vo{tosi af "CERISOI'dal 1310?î9$8
d 03CIu1998:

r Athestalo di Patecipazione al Convegno Eilando d'Esecizio 1993 - Nuova lmpostazione

Èluovi Aderpinenti! &129 e 30 ottobre î992 organizab da Euroco*brence S.r.l.;

r Athstato diPatecipaione al Corso: 
.Co+ne 

si prepara il ffiancio" organizato daH'IPSOA it 14

e l5 novembre 1991.
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Diseta
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Encomio del Ragioniere Generde defia Regione gfusta nota woLn.lr27l detffift512011;

r BREVETTO 
-OPEN 

WATER DlvÈR RlLAsclATo DALLA NASE lrALlA ( 22 OTTOBRE 2005);
o CERTIFIGMIONE ECDL - "PATENTE EUROPEA' ( D/11t2002);
c CERTIFICAIO IIMITATO DI MDIOIELEFONISTA PER NAV}RILASCIATO DAttA REPUBBLICA

ÍTALIANA - MTMSTERO 0ELLE POSTE E DELLE COMUNCAAOM {10/0fi99a);
r ATIESTATO Dl coMPF ENZA lN'ENcLtsH LANGUAGE sTUDlEs'( B + uppER INTERMEDTATE

LEVEL) R}LASCIATO DA 'NEWMAN COLLEGE' DI DUSLINO ( 31ru7I1993 - 14/08/1993).

Sr Ruronrzze t rMfiAilffiNTo DEt DATI At sEN$l oEL o.LGs. gsetuot.to 2003, r. 1g6 r
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

IL SOTTOSCRITTO È CONSAPEVOLÉ DÉLLÈ RESPONSABILfTÀ E DELTE SANZIÒNI PENALI PREVISÎÈ
DALL'ART.76 DEL D.P.R. I.I. 445/2OOO PCR FAISE AÎTESTAZ}CFII E DICI.iIARAZIONI MENDACI.


