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tra i dipendenti dell'Ammi*istrazione regionale, è stato
di Giunta n- 24 det 31.1.1994, componinte dell'uIficic

seguito selezione

designato, con delibera

il

rspettivo per controllo sugli EELL., istituiro con L.R. n.25 del 23.12.1962
ricoprendo, sin da tale dat4 numerosi ir:carichi ispettivi e sostitutivi presso provincq
Comuni e Consorzi {vedasi allegato A) diretti a:

Dal 14.84.1994 ad ossi

Bilancio di Previsicne e §.endicorto di Gestione;
grandi dimensioni, compresi i seffori sconomico-Fiaanziari;

Gestione;

lscritto n*l!'§lenco *azional* dei compcnenti degli CIrganismi lndipendenti di

Da|27.11.2*18

Valutazion* della performance (artimlo 6, mrnrni 3 e 4. de!decreta deipresidente

della Repr.rbblica del

g maggic t01§, n.

105)

pr*fessionafe.

e colloe*to nella terza faseia

Dal2006adogsi Corie dei Conti* §ezione Regianale di Controllo per la Reginne siciliana

*

via

NotaÉartotro,8

Ha mllaborato con [a Corte dei conti * §ezione Regbnah di Cor&ollo per la dictriarazbre, in ahu.ri
cornuni {Enna
Ranracca - Milazzo
BÉsherts-- To{todsi - Mrenore}, delh stato di dissesJo
finanziarb di cui all'art 244 e ss- del D.ls§ 26-/2000 e, p!ù recenten€Ete, per il rmrso alla prccedura
di riequilikhfinaruiarb pllnbnnab preuista dalfa* 243bb del CI.§s 26712000

*

-

{reAasiarugào*}.

Dall§9§adoggi Frocura Regionale della Corte dei §arrti clo
Regione §iciliana - via Cardova,i§

l*

§eaione Giurisdizionale per

la

Su delega della Frocura Regionale della Cryte dei Csnti ha rboperto nun*rosi incarichi ispefiivi
presso Enti Locali e lstituti Regbnali di'elli ad amerlae pr€§unte inegolarità contebili e a réktiyr3

dannq e{ariah {vedci akgato

',§l

A}

Unì*nE sL:ruile*. 3**2-e§15 l elrrì]pss§.céLjeaoÉ.4u[,fl t.§l"r

Fasinà

1

17

§s/;,,
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*urricedLrm Vitae

Da!16.11.1s2 Vincitore

di

C*rir: §*m*nic* T*rnbi*no

concorss pubbtim

per Asslstente contabile di

ruolo

n*ll'Amrrrinistrazione rregionale siciliana"
Assegnato allAssessprato Lavori Pubbficiove ha trestato servizio dal 18.1'1,1992 al 13.4.1§94.

§a101.02"1988a115^11.1*92

pubblics per Funzionarfo Tributaris nel Ministen: delle
carriea isp*ttiva)
ln servizio p'esso la DoganaAerofortuate di OrioAl $edo {BG), ha rivestito k qualifna di L}ffciab di

Mncitore

di conc*rso

Finanze e ll.ll. { ex

pdizia tributaria e giudiziaria,

ALTRÉ

E§PERIENUE !

IAVOFAII!€

F

P

Con degelo dell'Assessore della Fam§lia delle Politiche §ociali e del Lavoro, n.2874/S7 del
2711§/2A17, è stato nominato Csroraissario Skaordinarb presso le OS.PP. Riunite '§an
Gaetana e Orfanotrofio Concemione" di §alemi con I'incarÌco di prowedere alla gestione
ordinaria e siraprdinaria dell'Fnie.

Con decrelo dell'Assessffe alle A;tonornie Locali e alla Funziorre Pubblica n. 244lS3 del
08.08.2017 è stato nominato Comxrissario ad Acta presso il "Consqzio lnteramunale pr
la gestbne in forma asschta dell'impianto di depunzbne di Nizza di Sicilid fa i Comuni di
Nizza di §icilia -Ali Terme - Fiumedinisi, con il mmpÌto di adottare tutti glt at' nec*sari per
la liquidazione e chiusura del Consoaio.
Con decrets dell'Assessore della Famiglia delk Politiche Sociali e del Lavoro, n.4&S7 del
1910112017, è stato ntrninato Commbsarb §kaordinario presso l'l.PAB. "Pia Opera
§enaino Vulpitta' di Trapani con l'incarico di prowedere alla gesdone ordinaria e
skaordinaria dell'Ente. L'incarfuo si è protratto sino al26.06.?017.

crynune di Tortorii alft"re di attivare la prored*.rra prevista dall'art. 244 del Olgs 267ftm0, di
dissedo fi naraiario dell'§nte,

!

>
F

Con decreto dell'Assesssre della Fam§lia delle Politiche §ociali e del Lavoro, n. 159/57 del
U8.02.?01S,
stato norninalo Commissario Stawdinarb presso l'l.P"AB. "MARIA
ABDOLORA§A FONDAZIONE MAIIISCALCO-I3 RO§A' di Santa Ninfa con I'incarico di
prcwedere aBa Eestione wdinaria e sfaordinaria del|'Ente. L'incarico si è prckatto sino al
15.12.2016.

è

DA n. 861§er. 3 del 19.07.2012 è stato norrrinato Cqrnrnissario ad Arfa pressa il
cornune di Milazzc al fine di attivare la procedura prevbla dall'ad 244 del O.Qs 2§712ffi0, di
dissesio fi renziarh dell'Ente.
Cr:n

A seguit* selezione pubb{lca è stato norninato, con detemiraziane cqrnrnissariale n, 5 del

Q7.A2.2013, cornpwente dell0.l.V. tsrganisnto irdiperderde

di valutazione

della

perfcrmance) della Provincia nesioffile di Trapani per d triennb 201 il2015;

e b Strivttà formalive, n. 4tl§eru: l, è staia r:ominato, quale rappresenlante deltra
stessa Agerzia, compnente della Cabina di regia finalizata al nnniloraggb e la
valt'lazìo*e, ffìentanlento stralegim e di approvazione dei Report delle attività realizzate,
degli intenedt' prryrammaii lungo tufia la durata def progetto dal lilolo "Obieftivo Lavo6.*
Fsnnat TV per l0rientamenta e l'lmpiego" presentato dall'errte altualore DemopolÈ srl *
Servizi

ls{tuto NaziÒnale di Ricercfie;

F

Con prowedimento del Oirigenle Ger*rale 6uXngenzia fiegioflale per

F

Con verbale dell'Assemblea dei §pci del 05.08.2011 è sletre autarizato alb giesliorre
prowisoria e al pnoseguimento delb atività sociali della §ocietà "TEBME Dl SCTACCA
S-p}"', Tab ges{ia*e è stata rerccata dal §ocb in data 06.03.2015;

F

Con verbale de$'Assenrblea dei §oci del ?0.0S.P01'l è slalo nornirralo Liquidatore deila
§ocietè 'T§Rffe §l §CIACCA §"p.4." con il conferimento ddta rappresentana legah

I'lmpiego,
l'Orientamenlo, i Seruizi e leA&ività fwmative, pnf 2814§ del 3CI.11.2011, è sia1o rpminata
cornponente §teering Grcup per la vah"rtaziare del PO FSE Shilia 2WPO13;

S Urirn* **l.')1r:e. 2|!$.?*

ìt

I

Èutril*ri*.*Èd#f;rtr.**rs$§-Èu

Pf{l'fia È , I

Cu#culum Mte*

{-§ffo lJorfi entco I uffictar']o

della sscbta e di tulti i più ampi poteri, seru* ahun lirnite, per
della societè L ircarir si probae sino ad oggi.

82rsenr.7

pore

in e*sere la lsuidazbne

f.PÀB. del 38.01.40j1, è staic norninato, per quatko anni, cornponente

dex

consQlio d'Arnminbtazione dell'l.p.AB. "MARIA AsDoLoRAJe rciNnaaorur

MA§llSCALCCI+-A R0§A- di Santa Ninfa". lnsediatsi il Corsigtio in dara 07.03.2!11 è stato
eletto, nelh stessa data, Pres!.denle del consesso. tlncarho si e protrafta sino a marzo
2015;

}

Csn Deteminaziore §indacale n. 31 del 11.D2.2A11, è slato rwninato cornponenle
dell'0'l.V'P. {Organismo intenìo per la vahiazione della perfornrance} del Comi.lne di

MARSALA. Lincarico §i è prstratto sino alla scadenza del mandato Orit SinUam (Giugno
2A1Éll:

1810 def 02'09.2CI1CI e 288 del 15.03.2011, è stato norninato Commissario Siraordinario
presso I'1.P.,4.8. "Ca§a dei Fanciulli §. Antonio" di Gangi con l'incarico di prowedere aiia
gestione rydinaria e sbaordinaria dell'Ente. L incarico si prolra$o sino ad ottobre 2012;
Poliiiche §ociali n. 1848 del 07.09.201q g $ato norninato Cornponente del Nuaeo Tesrico
di Valutaione delle pmposte progeituali per la partecipaeione ai programma "lrrvertir en las
personas
progranrna di
rrinos
ronba el fabajo infantil'- ÉURoFEAID
cooperazione estema della Cornrnissiore EuropeAidll 29339/G/ACT{r,lufti;

{os

>

>

I futa

Con deliberaeione Crynmissariaie n. 85 de l?.07.2010 è stalo nominato componente della
Comrnissione esaminafice per I'espletamento delle proedure necessarb alb svosimento
dql pnso§g p.rbblico, pertitoli ed esami, p€r Ia copertura di n. 2
{due) pasti, a temfr pieno
ed irdeteminaio, di "Operalore Polifunziorra{e' Categoria "A" per ii 'ruoto Cet peÉnale
dell'l§ituto,A*nonorno Case Popolari gAC.p.) di Catania;

Norninato Cornmissario ad acta (Cùudizb di ottemperanza), in fuza delt'Ordinanza del
§ioilia n. 108s09 del 21.04.2ù09, per l'eseurzbne della decisbne n. 15?2006 resa
dal C.GAche riforma Ia sent€fiza delTA.R Catania n. 115G12004;

c.G.A

Nucleo di vah.rtazione del mmune di MARSATÉ,.

F

-

L

incarim si è proka{1o si*c al

É1

.12.i5,10;

Con.determiazione presiderxiab n. 74 del 25.CI9.200S, è stslo nominaip cornponente del
Nucleo di valutazbne dei,dir(7enii deib Provincia Regionale di Trapani. L'irpar,*, prorogalo
con successiva determìna pesidenziale n,8 del a1.02.2a11, si è prorathr sind al
26.02?§13;

della società Fartiecipek dalk Regbne sicitiana 'TERME D{ sclACcA" s,pA- per
tiennio 28O92012;

F

con delibera n. 27 del 26.05,200s è siato norninalo compsfie*t€ della

il

ccmmbsi,cne

esaminafice per la seleiorre iniema per titoli ed esamiflnaliuata alla ccperfura di n.1
{uno}
posto di appllcato di segreteria Cat "tr presso I'1.P.À8. "lgnazio e Giovanni Sisittf di
Campobello di Limta:

>

Con decreto deUn*ses#to §egbnale delh Farniglia e delie Politiche sociati n. j3gi del
S2O7-20ffi, è stato no'nirxta Presidente del tiuc,eo Tecnlco di \drnazkxe Assesswiab del

prcgetlo volto alla reslbz*zbns o al poterxiam«rto di 'Spazi dedlHl, a servlei ludii+
m@ali pubblici e delle diniche mrrvenzhnate con il

educativi" nei reparti pediatrbi degli
S.§-N" in §§ilira;

F

Con dweto del Dirigente Generab del Dipartimento Regionale della Faroio{ia e delk
Politicles sociali n. 1039/serv.s del 04.0s.20ffi, è stal§ *l',lnu!o cornp<»errte del Nucbo
Tecrìia di Valutazione,Assesspri.ale ei proseiti finalizzati alli.n@rnentaione deg1 asili e
rnicro-nidi aziendali e conunali nella Regione sbilhna;

Csrnmiesion€ esamindrice per le sehzicne ides'ra per titoli ed esami Srnllaata alla

Q Ud*re *;r*pea. !*0?.2S

ì

§

I

v§*pàssr*rì*iop.er*pa.*t

Ér*§i:1a

1r7

S}la,

r

Cari* lf *rn*ni** Tt-:nician*

flunicul*m V?ts*

coperlura di2 {due) pos-tidi istn{tore diretlivo amministrativo categoria
di Bisacquina;

)-

Dl

presso il Coniu*e

Con determinazione sindacale n. 92 dei 3.12,2007 è stato norninats cornporrente del Nuc,ieo
dl valutazionedel Comune di MAR§ALAsinoat 31.12"2009;

Autonomie Locali n. ?77flserv.5 del 26.0§.3007, è stato norninato Componente del l{ucba
Tecnico di Validazione Assessorìale dei progetti fnalizzati alla reafiuazione di interventi di
inclusiorie sociale in favore deigiovanirisàetti negli lsiituti Penali Minodli della §icilia;

.F

Nominato Commixario ad ada (Giudizi) di ott*mperanaa), in forza dellordinanza del TAR
Sicitia, Pahn*o, sse. l, del 4 aprile ?C07, n. 79 per l'esea.rzione sentenza del Tdbunale di
Palermo * §ez. Lavoro n" 303412004 e n. 2272j2AA§ delTAR $isi$a Palermo, seal ;

18.6.2007, è stalo eletto alla carica di Fresidenza dell'Assenrblea dellUnione;

noffiinatc Commissario §faodinario preaso

il cfirlune di San Gbvanni

compilo di eserciiare le attribteioni del §lndaco
prolra*o sirro a Giryno 2008;

P

e

Gernini con

il

della Giunia Municipate. Lhcarico si è

Con decreto del Presidente della Regione n. 197serv.1 del 9.5.2007, è stato nominato
Commissario §traordinario presso it conlune di §an Mauro CastefuÉrde con il compito di
pofatto sino a giugrxr
esercitare le attribuzìoni del Consiglio Cornunate. Lincarkrc si

e

20'10;

F

Con decrelo dell'Assessore Eegiorìah della Fam§lia delle Politicle §ociali e delle
Autonrynie Locali n. 3157lserv.1 del !3.10.20ffi, è stato norninalo Cornporrente del
Consiglio d'Arnminist'azicne delll.P.ÀB.'tvlARlA AODOLORATA FONDAZIONE
MANI§CALCSI-AROSA'di

§anta I'linfa", lnsedlatosi il Cons(7lio in daia 30.10.2006 è slalo

eletto, nella stessa daia, Freeidente del consesso. fincarim si

è

protratto sino al

07.03.2011;

y

Con delibera de! Cornmissario §traordinarb *.74 &l 21-M.2§06 è stato nomlnalo
Presidente di Coqnmissbne di Cr:ncorso presso Ia Fondazlore "Casa dei Bambini San
Giorgio Gualtierl'

diAdraro

(CTJ;

>

Con dereto del Fresidenie della Regiae n35$ser*1 del 02.121005, è staic *orninato
Comrnissaris Sà'asdirarb presso il wnu:e di PACI-i|ilfi3 con S conrpito di eercitare le
atkibuzisri del Shdaco, detrla Gir"nrta Mu'ricipak e del Cons§lic Comunale. lraarlx si è
pptratto sino al 1 9.07.20O6;

P

Con d*rets dell'Asseswe Regi,amh delXa Farn§lia derb Polfticf*e §ociali e delle
Autorsnb Loeali n, 81'!lserv2 del 31"CI3.2005, è slato nsninato Commissarìo Straordinario
presso [ csmune di }urgusta ccn il cacpiio di esercitare b atfbr.rzbni del Consigln
Comunale, Llr»ar!.ro si è prsiratto siao al ?0.S4-2006;

Autononrie Losa§ n" 5§Ssew,2 del &.03-2005, è stalo norninalo Cornmissario Proweditore
presso il "Ccmrsle di Énna" con il compito di risokere le probbrnatiche e b disfr.rnzbni del
settore ec<xrornh+finanziario, emerse dopo.fugesto del Dir§ente del servizio, nonché di
prowedere alla sua riuganizzazione. l-incariro si è p{^oe'a§o frrÉ at 9.12.2@5;

>

Can deseio del Di.ettse Regionab della Famiglia delle fulitlcle §miali e delle Autorsnie
Locali n. 37341§ervi del gS.11Jm4, è stato norninato Csnmlsssvio pressa i "Ccrnuni di

L4aara del th$o, Mrysala

e

Fetoaino"

mn il

ccrnpàc

di prewedere alla definitiva

sisternazione deì rapp*ti pakin:o*bli e §nanzbri derivante dafi§itudone de! nuorm cry"nune
di Petrosino, stsr*e cfle la mancaia defs'liziofie cornportavir Eravi disfurzioni amminist'atirr*
contabili per gli Enti coi*termsati;

F

Con des'eti defl'Assessar€ agli EÈ"t!" nn. 174?set'e.8 del 24,C9.1004 e 15lserv"6 del
12.ù1.10ffi, è stato naminab Ccam*ssario §lrésrdi.lasis psso I'1.P,4"8" "BaronE Chlarelli
l-a Lumia' diAlcar*c con l'irmarico d p*wedere a§a wa @uldairne ed estin:iorre:

g Urìl'r* ùursèsil 2$*l-if

1§ I

sffip:ìns.càEj€lbp.Èt§$pi.rll

§§ril,,rAdftrF
---\
!

C*nirulum Vlt**

uafio Uomefttco

l"annc 2004, Fresi3ente del nucleo
'AMangione'diAhamo;

)a

di

valutazbne delt'l.p,A.B. casa

di

,ilmciauO

sspitài,ri

dell'Assessore agli §E.LL. nn. ztsslsE &l ?B.06.ama e 2z29lss det
n.48.20A2 è stato narninato Componente del Consiglio d'Amrninigrazbne dell'l.p.AB-

con decreti

",I],ARIA ADDOLORATA FONDAZIONE iIljSM§CALbBLA ROSA' di §ANIA NirfA,.
lnsediato§i il Cons§iio in data 02.09,?0§? è slala eletto, nella stessa daia. presidente.
Lincarico siè protrattc sino a|30.'10.2006;

F

Con delibere del Comnnissario Slraordinario n.?'15 del 12.11.2002 è stato nominato, per
l'anno 2003, Presidente della Sbuttura per il Controllo di gestionè, yalutaeione e mntollo
srStegico is:tituita, ai sensi del D.Lgs 3.2.33 n.29 e successive modifiche *d iniegrazioni e
del D- Lgs. 30,7.SS fl.28§, presso l'tr.F.AB.,'lslituto Santa Lucia, di palermo;

)*

Con delibera del Consiglic d'ArnnrinistazbnE n.23 del 13.03.2003 è stato nol-ninato, per

Ianno 2003, .emFnente del nucleo
'AMangiorre'dlAkamot

F

F

di

vah-rtarione dell'1.p"{.8.

casa di

ospùarra

Con decreti dell'Assessore agli EE"LL. nn. 1053 servizb 611 del 15.04,2002- Z66AJ§6 del
A7-08.2ÙOZ e 4844/56 del 13.12-?00?, è staie nominalo Commissario straordinario presso
tl.PA.B. 'orfanotoiio Pieko sabf,e'di caHafrii con t'hcarbs di prowedere afia
#gtinìe
ordinariaesfarydinariade4'Errte- l-incaricosi protrattodal 15.04.2'002a} 30.04.2d3;
Con decrelo del PreslJenle della Regìone n. §7M}/S.G- del 11.04.2m1, è stato norninalo

commissario sfaordinario presso

il coir,§ìe di CASTELVilRANo

qn il cr:mpito di

esercilare le atlrih:zbni det Sindaco e delk Giunta C.omunale sino a$a successiva isnala
efetiorale. L'incari,co si e protraltofino al 16.122001 i

I

con delibere del commbsarb skaordinarb n.5'l ciel 23.04,?001 e n.l7s det 29.11,2001 è
slato nominata per l'anno ?002, Presidente della §tnrttura per il Contro$o di Gestione,
valutaaione e conbollo sfatqico blituila. ai sensi del tr.Lgs 3.2.93 n.2g e sr-rwssive
modifiche ed integrazirrni B del D. Lp. 30.7.99 n.286, presso ì1P3"8. "lstituto Sarrta Lucia"

di Palermo;

F

>

ts

Con decrelc det Presidente della Regione n. 441/ll/S.G. del 06.03.2001 è shic rucrninato
Ccmmiseario §taordinafu presso il §orlune di UCRIA con il compito di esercitare te
attrihizioni del ffomigtio C;<vnunale fino alla succmsiva tomaia ebtàrab. L'incarico si è
protrattrr slrp al mese di giugno 2e3;

con decreto dell'Assessare agli EÉLL n. 1936D0/lfAAss. del

21.11.3000 è sato
nernlnaio crynmissario §faerdjnario presso l'l.p.A"B. 'pb opere Earone di Falm ed
orfanoMo Femmùnlle figlb di s.&rna'di Nlsia mn I'incarico di gwr,edere alla g*tione
odiiraria e sbacxdinaria dellEnt§. L'incarico siè protuaito sino al 15.ò§.2001;

con decreti Assessor&{i ELLL nn. 142§lxr./lllAA"ss. del 01"09.2000, ei2ùxvlrAA.§s. det

15.'1Z20c0 e 6§/iXVI|IAA"SS. del 22.06.2001 è $ato norninato Cornmlssario sfaffdirarb
presso I'I.P*{"B. "I\,IARIAADD0L0RATA FONDAZ0NE MANISGALCO{A RosA" disania
mn fincarÈ,o di prowedere afla gestbne ordinaria e straordinaria Cen'entu, l-incarjco
si è prohatto dal 4.9.?0S0 a] 2401.2002;

{ifa

.F

Cornpffiefite dell'Osservatoris di Vah"riaisne e Caordinamenlo dei Fiani di Lav*ro dei
dip*ded;dell'Auierda Pravinciale del Turisnro diTrapani per I'arrno i0§0i
*

F

csn &libÉra del cornmbsarb

sraCIrdiqario n-4g del

2i.042ffio è sato

ronrinato, per

lan*s ?0ffi, compcnerte del nscbo divaLdazisoe de§'l.pAB. "ÀManghne' diAlcarfisj

F con

decreti dell'Assss§ore agli E§.LL

m.

23§1ri/yAÀ"ss-

'

del 23.10.98 e

n.

564)0/!I/AASS. del 05.05.1S9 è staio norninalo Cornmbsario Staordinarb presso
l1.PÀ8. "A Margiore" di Alcamo ccn l'iruaim di pcwedere alk gestiore ordicarià e

skarydinaria deil'EnÌeì

F

Con deflElo del FresiderÉe de*a §eginre §icìllana n.14/Gfiifl/§.G del 21.0i.1g9§ reoto
presso b ffiB dei Conti I 25"02.rW8 Reg.l fogfio 82, è statq ncrniratq ai sensl def,aril3

delk

LR

140s.1§79 n.212, conporente Ésperta del Consiglio di Arnrninie#aziqrts

den'É.A"§. dore sì

iAilniffi

e B{rrj,?#a,

è insdiato

nes

3§*}-?Sl5 j er;repass.cade{op,*rroÉq.su

mar:o del 1§§9. Llncarks si

e sufafia sino

P3sine

§l

al

l

\{}r^ urrlpffisS

Cuni*ulum Vi{a*

LaflO uornenm0,

Lin{etano

30.08.2§00;
Con decreti dell'Assessore agli EE-LL. nn. 14854/llAASS. del 26.9.97e 103BMlAAs§. de!
12.5.98 è $tàio norrìinato C;ommissario Slraordinario pressc l'1.P4.8. '§AN GA§-fAlqO'di
§alerni ed incaricato di prcwedere alla gesti:ne qrdinaria e siraordinaria dell'Ente. nelle

F

mci'€ del completamento delk

prrocedr.re

per

la

ricostituziorìe

del

Conssiio

d'Arnministrazione de$a Pia Opera. Lincarico si è protratto dal§t.1O.1ST aI04.11.1S9A

I§TRUZIONEE TOftMAZIONE

2oo7

Lansrea speeialistica in §cienze Pc§itiehe csnsesuita presso Università

degli§fudi

diPalermc;
Annc scotastho

z0sr3-200; Cors* Univ*rsitario di perfezlo*am*nto Annuale posllaurea (ann* scolastìco
200611007) in: "Eccnomia e Gestione delle Rissse Umane" (annuale 1500 are);

:0§6

Percorso giuridico amministrativ* igià Master in diritto amministrativa) - c*rso:
di dirifta Anrmi*istrativo alla respCInsabilità della PA. e dei suoi
dipendenti'- lJniversità degli Studi di Fafenno;

"Dai principi

Csrso Univercitario

2003-2004

di

Perlezionamento Annuale p*st-laurea

in:

"$cienze

Giuridiche ed Anrrninisirative {annuale 300 or*};

2003

Patente Europea delComputer {ECDL);

l9g4

Laurea specialistica in Eeonornia

e §ornrnercio mnseguita

pressCI Università

deglistudidi PalePffo;

COMPTTENZE PER§ONALI

Lin$ia
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Albe linsue

Franese
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lngiese

Livellì:AllA7: ulenie'base

81

81
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M

- Bli§2: Ulsni* inlenrr*dio -

Ouadrp Cprnune Eurcpec di Riferinredo dqÈe

Ljrffi

C1lC2ì Uieniù avanza(,

eompetenze comunic€tiv€

Dispanibffiià all'amlt* e al rmftorto e capacità nella gesliane d*l lavoro di gruppc e nella percezione
delle es§enze individua§ acquisita grazìe al§:esperieraa lspettiva

§arnpde*ee organizzative e

Ottirna capacità organizativa e gedionale, mah.mta dalla eociliazbne dell'afiivitè di dipendente
pubblico wt idlversi imaiciti ricoperti. Èlevata capacità d'addhrnento alle problemathhe inerenti il
settore della pbblica arnminbtrazbne. Capeita di organizzare autonomaneslc il lavorq defirrendo
prixilà e assumerNJo responsabilita, attitudlnl acqubite tarnite idiversi irparid{ rimperti che hanno
ri*ie§o di gedi'e aulstornarnenle b diverse atifuirÈ rbpethndo le scadenze e gli obbttivi prefssati.
Cap*iià dilavcrare in sih.sziunidi sffm.

gestionali

S

Unicrre

er:r:peo, ?flì)?301§ I srrry»ss,àedsc.np.*r"r*Èa.*u

Pirùina

6I7

&- urapfi5§

C*niculum l{tse

Competenze pro{essì*nali

Carlc ft *rne*i** Turieianc

Capacità nella gestione manageriale, avendc ri*opedo p€r circa 6 anni (dal 2009 al 201§) il nrab di
Amrninistratore unito della Terme di $cificca" $.p.4 {eapitah sociale euro 1$.870"CI00"CI0i, con un
numero di dipendenti che, nel periodo di"Alt* §tagione", raggiungeva circa '100 unità.

Competema digible

,_..t

!

krèàlr rrr^6Ò d,

T:::
Utente Avanzato
Csfi aetènze dhflali - §cheda pÉrla*tùyelst{zione
ln possesso ddla eedlficazhne CDI-

Patenle

diguha

B

ULTERIOR' INTORMAZICINI

Datip*rsonali

Menzbni

Aulorizeo iltrattarnento deimiei dati personali aisensi del Decreto Legìslativa 30 giugrno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personalil e del GDPR {Regolamento UE 20161679).

A§egati

Elenm degli incarirhirievuti in qualità dicornponente dell'uff-rcio lspetivo del Dipartirnento Regionale
Auiornrnie Locali (albgato A).

Palermo lì 17.01.?019

firma
Carlo Dornenim Tuniciano
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