
FonuATo EURoPEo PER lL
CURRICULUM VITAE

lruponuRztotrtt PERsoNALI

Nome GUAGLTANO CALOGERO
E-mall calogero.guagliano@regione.sicilia.it

Nazionalità ttaliana

Data di nascita 04.04.70

EspenlEruzR LAVoRATIVA

Date (da - a) Dal 03 settembre 20L4 ad oggi (attuate)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro presidente della Regione Siciliana

. Tipo di azienda o settore Regione Siciliana
. Tipo di impiego Dirigente a Tempo indeterminato

' Principali mansioni e responsabilità Capo di Gabinetto Presidente della Regione, collocato in posizione di aspettativa
dall'amministrzione regionale siciliana con decorrenza 01 giugno 2017 per la durata di
cinoue anni:

. Date (da - a) Dal 28107120t5 ail' 1 ottobre 2015

' Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato regionale Attività Produttive ad Interim dell'On. Presidente della
Regione siciliana

. Tipo di azienda 0 settore Regione Siciliana
. Tipo di impiego Dirigente a Tempo indeterminato

. Principali mansioni e responsabilità Capo di Gabinetto ad Interim

.Nomeeindirizzo,.,,.l,?l',Îl;il 31,1l.Tff.í:ii:iiiTffibre2014
. Tipo di azienda o settore Regione Siciliana

. Tipo di impiego Dirigente a Tempo indeterminato

' Principali mansioni e responsabilità capo della segreteria Tecnica

. Date (da - a) Dal 28 marzo 20L4 al 14 aprile 2014
. Nome e indrizzo del datore di lavoro Assessorato regionale Economia

. Tipo di azienda o settore Regione Siciliana
. Tipo di impiego Dirigente a Tempo indeterminato

' Principali mansioni e responsabilità Capo di Gabinetto Assessore Economia - Interim presidente

. Date (da - a) dal 10 dicembre 2012 al27 marzo 2014
. Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato regionale dell'Economia

. Tipo di azienda o settore Regione Siciliana

'Tipo di impiego Dirigente a Tempo indeterminato

' Principali mansioni e responsabilità Capo di Gabinetto dell'Assessore Luca Bianchi



. Date (da - a)
. Nome einduizzo deldatore dilavoro

. Tipo dizienda o settore
. Tipo di impiego

' 
principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

'Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo diazienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore dilavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

, Tipo diazienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o seltore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

dat31 ottobre 2012 alog dicembre 2012
Assessorato regi0nale dell,Economia

Regione Siciliana

Dirigente a Tempo indeterminato

Dirigente UOB 2,3, delservizio Bilancio e programmaztone

dal 2009 al 30 ottobre 2012

Assessorato regionare deil'Economia - in posizione di comando ai
sensi dell'art. 26, comma L2, dellal.r. 4 del I6104t2003
Regione Siciliana -
Comando

Dirigente UOB 2.3. delservizio Bilancio e programmazone

Dal 3 agosto 2012

Assessore regionale all,Economia
Regione Siciliana -
componente Gruppo di lavoro per la preparazione degli atti da sottoporre alta Giunta in
materia di spending review

Compito diassistenza tecnica conelata all'attività del Gruppo.

Dal 1 settembre 2006 al 26 aprite 2009
Comune diTermini lmerese (pA)

Ente Locale

Tempo indeterminato

Dirigente amministrativo - c0ntabile

dal 1 ottobre 2007 al 17 giugno 2008
Comune di Castellammare del Golfo (Tp)
Ente Locale

sovraordinato dirigente amministrativo/c0ntabile dal Ministero dell'lntern0, giusto
oecreto Prefetto di Trapani n. II3I2 del2Ll09l2007

dal 1 giugno 1998 at 31 agosto 2006
Comune di Castelbuono (pA)

Ente Locale

Tempo indeterminato; con attribuzione delle funzioni dirigenziali e della
responsabilità ex art. 51 legge 14211990, comma 3 e 3 bis.
Vice segretario Generale con incarico disostituzione delle funzioni disegretano
Generale per complessivi 312 giorni;

Dal 11 ottobre 2005 al 13 setrembre 2007

Consorzio Pubblico "sicilia al passo',

Castelbuono - Catania - Siracusa
In servizio nel posto di "Direttore" con il profilo professionale di 

,,Dirigente,,

Dal I giugno 1997 al 31 maggio 1998

Comune di Castelbuono (pA)

Ente Locale

Tempo indeterminato

Ragioniere Generale



lsrRuzlorue E FoRMAztoNE

. Date (da-a) Z00Z
Nome e tipo di istituto di istruzione o Università deglistudi di palermo - Facoltà di Giurisprudenza

formazione

' Principali materie / abilità professionali Scuola di Specralizzazione "Diritto deile Regioni e degli Enti Locati,,oggetto dello studio

Qualifica conseguita

. Date (da - a) 1997
Nome e tipo di istituto di istruzione o lscrizione al n. 755 del Registro dei Revisori contabili, giusta il Decreto Ministeroformazione Grazia e Giustizia 15 novembre 1999 su GURI 4^ serie speciale n. 100 del

17tr2tt999

Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di Revisore Ufficiale dei Conti

. Date (da - a) Dat 25t05t2004 at 14t09t2005
Nome e tipo di istituto di istruzione o ASSFoRSEo - Formazione sviluppo occupazione

formazione

' Principali materie / abilità professionali Progetto Gestori Risorse umane Attività formative per lo sviluppo e la crescita di professionioggetto dello studio della gestione e dell'organizzazione delle Risorse umane nella pubblica Amministrazione
Qualifica conseguita

. Date (da - a) 1995

Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista

. Date (da - a) 1994
Nome e tipo di istituto di istruzione o università degli studi di palermo

formazione

' Principali materie / abilità professionali corso di revisione e certificazione di Bilancio
oggetto dello studio

. Date (da- a) 1994
Nome e tipo di istituto di istruzione o Banco di Sicilia

formazione

' Principali materie / abilità professionali corso sull'utilizzo dei derivatives nell'ottica dell,asset and liability management systemoggetto dello studio

. Date (da- a) 1994

' Nome e tipo di istituto di istruzione o università degli Studi di palermo
I0rmazt0ne

' Principali materie / abilità professionali Economia, contabilità, Diritto
oggefto dello studio

' Qualifica conseguita Dottore in Economia e commercio (vecchio ordinamento) - votaztone 110/110 e lode merttevc
dimenzione

. Date (da _ a) 1992
Nome e tipo di istituto di istruzione o Arces di palermo

formazione

' Principali materie / abilità professionali corsod.i-maragement e sviluppo delle capacità (progetto Ministero Lavoro e FSE n.

'ggetro 
deilo studio 92420nJ012 dóila durata di riàsi +

. Date (da_ a) 1989
Nome e tipo di istituto di istruzione o Liceo Scientifico statale's. cannrzzaro,,di palermo

r0rmazt0ne

Qualifica conseguita Maturità Scientifica - votazione 60/60 con menzione di lode



INCARICHISVOLTI

Date (da - a) Dat 30 giugno 2015 ad oggi (attuate)

Componente effettivo del Collegio Sindacale della Società cESAp
che gestisce I'Aeroporto Falcone - Borsellino di palermo;

Incarico estern0 c0nferito da soggetto diverso dall'amministrazione regionale
e autorizzato dalla stessa ai sensi dell,art. 53 del D.L.g,vo 165/200j.;

Date (da - a) 
331,i::ffi î:ii?Í;x1 u,n,,jîl'11'Àov de,a società GESAp;
Incarlc0 estern0 conferito da soggetto diverso dall'amministrazione regionale
e autorizzato dalla stessa ai sensi dell'art, 53 del D.L.g.vo 165/2001;

Date (da-a) Dat 30 maggio 2016 - at 24 naggio 2017
tRFtS _ FinSicitia SpA _ Componente Collegio Sindacale;
Incarico conferito dall'Amministrazione regionale su designazione del
presidente della Regione Siciliana;

Date (da - a) Dat 29 maggio 2015 at 24 naggio 2017

componente dell'organismo Indipendente di Valutazione odv di tRFts-
FinSicitia SpA;

Incarico estern0 conferito da soggetto diverso dall'amministrazione regionale
e autorizzato dalla stessa ai sensi dell'art. 53 del D.L.g.vo 165/2001;

Date (da - a) Dal 20 giugno 2014 - all'B marzo 2017 - cessato con l'approvazione del bilancio 2016:
Amministratore Unico della RESAIS con delega e poteri gestionali diretti attribuiti al Drrettore
Generale.

Incarico esterno conferito da soggetto diverso dall'amministrazione regionale
e autorizzato dalla stessa ai sensi dell,art. 53 del D,L,g,vo 165/2001;

Date (da -a ) dal 25 maggio 2015 ad oggi, ( attuale)

n. f. e q. di Capo di Gabinetto del Presidente della Regione, come da DpReg. n. 2 /ADC del 25
maggio 2015 componente delComitato di pilotaggio

del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la programmazione 20I4IZ0Z0 Fondi
FESR e FSE

Date (da - a)
Dal 30 luglio 2015 ad oggi (attuale)

n. f. e q. di Capo diGabinetto del Presidente della Regione come da DPReg n. 535/Gab del
30107120L5, Coordinatore della Commissione Tecnica per la qualità della Legislazione regionale;

Date (da - a)
Dal 7 maggio 2015 - al 27 novembre 2015;

Coordinatore del Collegio lspettivo costituito con DP Reg. n. 162/A|/SG del 07/05/2015

nell'ambito della manifestazione di Milano Exoo 2015:

Date (da-a)
Commissario straordinario presso il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

conferito con D.P. n. 410/Serv.l SG del0Il12l20I4
I nsediatosi dal 09 I I2l20I4 cessato l'8 aprile 2015

Date (da-a) Giugno 2013 - febbraio 2014

Presidente Consiglio di Sorveglianza SEUS

Date (da-a) Da marzo 2013 - giugno 2013

Componente del Collegio sindacale di IRFIS-Finsicilia S.p.A.

Data (da -a) Dal 29 Aprile 2015 al 30 maggio 2016 Componente del Collegio sindacale di
I RFIS-Finsicilia S,p.A.

Date(da-a) 2012alz9llllz}tf
Componente del Collegio dei Revisori der Conti della Camera di Commercio
diCaltanissetta



Date (da-a)

Date (da-a)

Data (da -a )

Date (da -a)

Dare (da-a)

Date (da-a)

Date (da-a)

Date (da-a)

Date (da -a)

Data (da - a)

Dal 911012074 all' ttL2t\\t4
componente del collegio dei Revisori dei conti della camera di commercio
diCatania

Dal 2004 al0ltt2t20l4
componente collegio dei Revisoridel consorzio universitario di palermo
su designazione dei Soci Comuni

2008 - 2009

consulente presso la Presidenza della Regione siciliana - Ufficio speciale Autorità di Audit
per il controllo dei Fondi Comunitari.

2007 -2010

componente Nucleo divalutazione e controllo interno e di gestione dell'unione
dei comuni "Valdemone" tra i comuni di pollina (pA) e San Mauro castelverde
(PA) (sino a dicembre 2010)

2005 - 2007

Incarico di Direttore Generale del consorzio pubblico ,,sicilia al passo,' tra i

Comuni di Catania, Siracusa e Castelbuono (pA)

2000-2001

Componente Nucleo di valutazione,
controlli interni e controllo di gestione
del Comune di Sclafani Bagni (pA)

2000- 2001.

Componente Nucleo di valutazione e

controllo di gestione delle sedi consorziate
tra icomuni di tsnello (pA) e Comune di
Gratteri(PA)

2001,

Componente del Comitato Tecnico
Scientifico del Progetto di creazione
d'impresa "Progetto Rua Fera - p.O.p.

Sicilia 940020/t/1" su incarico della
Regione Siciliana - Assessorato Lavoro
Formazione Professionale

2002 - 2005

Consulente giuridico-amministrativo delle
seguenti Unioni diComuni: ,,Valle 

del
Sosio", "Valle del Torto",,,del Corleonese,,,
"Bassa Valle del Torto", ,,Alto 

Verdura e
Gebbia", "dall'Eleuterio a Rocca Busambra,,,

"Corvo- Eleuterio", "Valdemone"

2002

Consulente giuridico-amministrativo del Museo Civico di
Castelbuono e del Museo Naturalistico delle Madonie

Date (da-a)



Date (da-a)

Dare (da-a)

PuggtrcRzlowr: l. Articolo pubblicato sulla

Consulente del Sindaco diAliminusa in materia di organizzuione,
valutazione e Gestione del personale

2002

Consulente del Sindaco di Corleone In materia di organrzzazrone,
valutazione e Gestione del personale

2000-2001"

Consulente del Sindaco di Sclafani Bagni in materia di
organvzaztonq valutazione e Gestione del personale

Dare (da-a) 2000_2003

Docente del CERISDI incaricato per la formazione dei
Funzionari del Comune di palermo e dei funzionari e
dirigenti della provincia regionale di Messina

Date (da-a) 2001,

Relatore alla lt Ed, dell,Osservatorio sulla p.A. del 20
aprile 2001 Organizzato dal CERtSDt e pubblicazione
dei relativi atti
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FO R MAZ I O N E P R O F E SS I O NAL E; rEAI iZ;tO ;i N'Uffi
ricerche economiche',

Pintacuda n. 1/2002 Out ,lgto l,
1.,,il,,,,.,^r,.*T,r.îî"r,,:l::Í;,i.]l^9:r.lyltolio,rrru 

p.n. sur tema,,, nuovo vo*o de,a pA.:votro oeila p.A.:dalle riforme suila semprificazione amminil;i;;, auattuazi0ne dei procedimenti,, der201041 2001. organizzaîo dal cERtsDl :

Articolo pubbricato sur quotidiano regorarmente registrato ,,1 
Mediterrane 0,, der 2716rg6daltitoto 'Mat...formaro ,grate Oisì-ffii 

..-....:

Articolo pubblicato sullaiivista economica'iAzienda in Sicilia,,n. 14 del dicembre 1g94 dat ri-tolo "lMPREND|TORt St NASCE O St DTVENTA?,,
Articolo pubbricato suila rivista economica "Rzienoa in Siciria,, n. 19-20 der marzo_grugno1996 dAItitOIO..IL NUOVO APPROCCIO OECLr ir.rCEr.rTIVI PER LE IMPRESE: LA LEGGE4BBl92E LE NUOVE STRATEGIE DELLA U.E.i ló sresso tavoro è stato presenrato e discus_so ail' rstituto di formazione.pojrtica'pedro nrtrpe':lLtatore prof. Ant'nio purpura)
Articoto pubbricato suila rivisra economica Azienda rn srcitn:i n. àò_ij o.iirg,,o-dicembre1996 daltitoto "SESSANTA MtLtONt pER CREARE UN,tMpRESA,,

9.

I I . Pubblicazione a stampa regolarmente registrata
DELLI DI SVILUPPO DEGLI "ATTORI S'OCri..

di lavoro scientifico dal titolo 'NUOV| M0-, 
PER UNA CRESCITA STRIITTIIPNT i

Incanco deila'Fondazione Curella _centroJrcer_
D E L L' ECONOM tA St C I LTANA realizzat! su-
che economiche

12' Pubblicazione a stampa regolarmente regrstrata di lavoro scientifico dal t[010 'lL .RloRlEN-

L'INCREMENTO TURlsrlco" tealtzato stl ,ncarico dettatrrondazionEdureila -centro ricer-

#Srureatizzatorr r -



MRonEuncun

ALrRe lrruGuR
. Capacità di lettura

. Capacità di scriftura
. Capacità di espressione orare

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CnpncrÀ E coMpETENzE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, n

?mbi?lte multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è impoftante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CnpncrÀ E coMpETENzE

TECNICHE
con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc,

AlrRe cApAcFÀ E

COMPETENZE
Com peten ze non prece dente m e nte

indicate.

PATENTI

che economiche"
13. Pubblicazione a stampa regolarmente registrata dal titolo "stsrEMA BREVETTUALE E

PROBLEMI ETlcl DELLE BloTEcNoLoGlg' realizzato su incarico della "Fondazione Curel-
ta -centro ricerche economiche,,

l4' Pubblicazione a stampa regolarmente registrata dal titolo "lL ctclo pollTlco NELL, Ar-
TUALE DIBAITIT0 DELLE RIFORME lN lTALlA" presentato e discusso ail' tstituto di forma-
zione politica "pedro Arrupe,(relatore prof. Francesco Teresi)l5' Pubblicazione a stampa-regolarmente registrata daltitolo'LA FoRMAZtoNE Dt QUALT-TA' NEL MEDITERRANEO" realizzato su incarico della "Fondazione Curella -centro ricerche
economiche"

ITALIANo

INGLESE

Buona

Buona

Buona

SPAGNOLO

Buona

Buona

Buona

Fortemente motivato a svolgere carriera aziendale nel settore pubblico con capacità direzionali,prediligendo la possibilità di lavorare in team e sviluppare relazioni interpersonali.
competenze organizzative e. relzjonali acquisite in posizione dirigenziale con autonomiagestionate e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie

Ottima conoscenza degli applicativi microsoft e del pacchetto office. word, Excel, Access e power
Point.

ottime capacità di inizialiva e di organizzazione del lavoro sia personale che di gruppo. orientatoad una logica manageriale per obiettivi nel settore pubblico con esperienza acquisita nellagestione di bilanci pubblici, finanza locale, controllo di gestione, r*n. g.riilìe del,intero setroreamministrativo/contabíle di amministrazioni pubbliche complesse.

Patente A e B

ll sottoscritto acconsente, aisensi e per gli effetti della legge 196/2003, che i dati personali qui esposti, siano trattati, anche construmenti informatici, neil'ambito der procedimento per ir quàn r pr.ràni. ,ritàe viene reso.

Palermo, 30 maggio 2017

f.to
Calogero Guagliano*r*


