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dal 27/10/2015 al 18/11/2015
dal 17/07/2015

dal 03/07/2015 al 16/07/2015

dal 26/06/2015 al 27/10/2015

dal 05/02/2015 al 25/06/2015

dal 08.01.2015 al 21.01.2015

dal 05/11/2014 al 05/02/2015
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dal 26.06.2014 al 22.10.2014

dal 13.11.2012 al 25.06.2014

dal 14.03.2013 al 26/06/2015

dal 25.03.2013 al 31.07.2013
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06/06/1956

Regione Siciliana - Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica - viale regione siciliana, 2194 - Palermo
Regione
Capo di Gabinetto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica
Pubblico impiego

Capo dell'Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale ad interim

Capo di Gabinetto del Presidente della Regione nella qualità di Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica ad interim
Capo di Gabinetto ad interim dell'Assessore regionale per la Salute

Capo di Gabinetto ad interim del Presidente della Regione nella qualità di Assessore
regionale per la Salute
Capo di Gabinetto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica
Capo di Gabinetto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica
Capo di Gabinetto del Presidente della Regione nella qualità di Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica ad interim

Capo di Gabinetto dell' Assessore regionale per la Salute

Capo di Gabinetto del Presidente della Regione nella qualità di Assessore regionale
per la Salute ad interim
Capo di Gabinetto dell' Assessore regionale per la Salute

Dirigente preposto all'Area affari generali del Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica
Funzioni vicari e di Dirigente Generale del Dipartimento della funzione pubblica e
personale attribuite con DDG n. 1197 del 14 marzo 2013

Dirigente preposto ad interim al Servizio 1 "coordinamento gestione giuridica" del
Dipartimento della funzione pubblica e del personale



dal 3.01.2013 al 31.05.2013

dal 25/07/2012 al 12/112012

dal 01/07/2010 al 24/07/2012

dal 12/08/2010 al 24.07.2012

dal 30/11/2001 al 30/06/2010

2005, 2007 e 2008

dal 15.10.2003 al 31.01.2004

dal 05/09/2001 al 11/11/2001

dal 24/5/2000 al 29/11/2001

dal 15/9/1999 al 22/05/2000

dal 14/3/1999 al 14/09/1999

dal 8/4/1997 al 13/03/1999

dal 21/2/1996 al 07/04/1997

dal 6/6/1995 al 20/02/1996

dal 12/4/1995 al 23/04/1996

dal 16/2/1995 al 19/05/1995

dal 26/4/1993 al 15/02/1995

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

29 novembre 1 20 dicembre 2006

3 ottobrel 6 dicembre 2006

16/24 febbraio 2006

29 novembre/1 Dicembre 2004

22/24 novembre 2004

15/17 Novembre 2004

16/19 settembre 2003
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Dirigente preposto ad interim al Servizio 8 "Autoparco regionale" del dipartimento
della funzione pubblica e del personale

Capo di Gabinetto dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica

Dirigente preposto all'Area affari generali del Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica

Funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale
Dirigente preposto al Servizio gestione giuridica del personale in servizio della
Presidenza della Regione Siciliana
Funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del personale, dei
servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza della Presidenza della
Regione
Commissario" ad acta" con le funzioni di direttore generale dell'Istituto Regionale
per il Credito alle Cooperative (I.R.C.A.C.)
Dirigente coordinatore ad interim del Gruppo VIII "Contabilità" del Dipartimento
regionale del personale della Presidenza della Regione
Dirigente coordinatore del Gruppo I "Personale della Regione" della Direzione
regionale del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione
Dirigente coordinatore del Gruppo di Lavoro 4° "Motorizzazione Civile" della
Direzione regionale trasporti dell'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e
trasporti
Dirigente coordinatore del Gruppo di Lavoro 4° "Affari Generali" della Direzione
regionale turismo dell'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti

Dirigente coordinatore del Gruppo di Lavoro 1° "Direzione regionale turismo"
dell'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti
Dirigente Coordinatore del Gruppo di Lavoro 3° "Affari del personale"
dell'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti
Dirigente coordinatore "ad interim" del Gruppo di Lavoro 3° "Affari del personale"
dell'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti

Dirigente coordinatore dell'Ufficio speciale Universiade '97, istituito con L.R. n. 29/93

Dirigente coordinatore "ad interim" dell'Ufficio della Direzione regionale trasporti

Dirigente coordinatore del Gruppo di Lavoro 7 "Vigilanza, tutela e sicurezza di
esercizio autolinee in concessione"della Direzione regionale trasporti

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università di Palermo il 27 luglio
1984
Diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo classico "Vittorio Emanuele
Il'' di Palermo il 28 luglio 1976

Corso" Mobbing e principio di responsabilità" Facoltà di Scienze Politiche dell'
Università degli Studi di Palermo
Dal controllo di Gestione alla valutazione delle politiche pubbliche: Seminario del
Dipartimento Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Palermo
Corso" Lavorare in team" a cura del Corso di laurea in Scienze della
Comunicazione dell' Università degli Studi di Palermo
Corso" Comunicazione strategica: tecniche di comunicazione dei manager pubblici"
a cura del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell' Università degli Studi
di Palermo

Corso" La leadership del manager pubblico "Università di Palermo, Corso di laurea
in Scienze della Comunicazione dell' Università degli Studi di Palermo
Corso" Valutazione e motivazione del personale" Università di Palermo, Corso di
laurea in Scienze della Comunicazione dell' Università degli Studi di Palermo

Corso" L'atto di indirizzo, il controllo strategico e la valutazione dei dirigenti
nell'ambito del sistema dei controlli della Regione Siciliana", c~



12/31 marzo 2003

dicembre 2002

17/24 giugno 2002

6/13 giugno 2002

23/29 aprile e 3 maggio 2002

8/12 aprile 2002

18/20 marzo 2002

25 febbraio /1 marzo 2002

11/15 febbraio 2002

10/05/2001

03/06/2000

22/09/2000

28 e 29/09/2000

1984-1985

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI

:APACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
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1984

Corso" La nuova disciplina della dirigenza pubblica "Università di Palermo, facoltà di
Scienze Politiche
Corso" Le Best Proctices nella PA", Formez Dipartimento Funzione Pubblica

Corso" Il Governo del territorio e strumenti complementari ", Cerisdi

Corso "Il procedimento amministrativo", Università di Palermo - Dipartimento di
diritto pubblico
Corso: " Il Sistema Previdenziale dei dipendenti della Regione Siciliana", Università
di Palermo- Dipartimento di diritto pubblico
Corso: " Le trasformazioni del Diritto Pubblico" , Università di Palermo -
Dipartimento di Diritto Pubblico
Corso: " Diritto penale amministrativo" , CERISDI
Corso :"11 rapporto di lavoro nell'ambito della PA" Università di Palermo
dipartimento di diritto pubblico
Corso: " Sistemi di controllo interno", Università di Palermo
Corso: "Contenzioso del lavoro", CONSIEL, Palermo
Corso: " La nuova legge di riforma della PA in Sicilia" , CERISDI, Palermo
Corso: " La nuova riforma dell'Amministrazione regionale: la legge regionale
n.10/2000", CERISDI ,Palermo
Corso: " La Giustizia amministrativa in Sicilia dopo il D.L.vo n. 80/98", CERISDI,
Palermo
Corso di formazione statistica secondo convenzione ISTAT- Regione Siciliana

Idoneo al corso di preparazione 1984/85 della Scuola Superiore di perfezionamento
per laureati in giurisprudenza

ITALIANO

INGLESE

BUONO
BUONO
BUONO

Attività di volontariato a favore dei disabili

Dirigente sindacale del settore del pubblico impiego

Commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Trapani
Presidente della commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa
legislativa
Presidente del Comitato di controllo analogo

Componente del gruppo di lavoro interdipartimentale per l'applicazione della legge n.
190/2012 e per la predisposizione del piano triennale di prevenzione della
corruzione, nominato con provvedimento del Dirigente Generale n. 109576 del
06/08/2013
Coordinatore del Nucleo Ispettivo interno del Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale, nominata con D.D.G. n. 5052 del 5/09/2013

Componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza del Fondo Pensioni Sicilia
nominato con D.P.Reg. n.446/AServ.I/S.G. dell'11/11/2011

Componente della task force regionale M.OA in rappresentanza del Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale

Presidente del Nucleo Ispettivo Interno del Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale
Referente per il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale per
l'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata



CAPACITA' E COMPETENZE INFORMATICHE

ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE

COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE
INDICATE
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Coordinatore della task force, in rappresentanza del Dipartimento regionale della
funzione pubblica e del personale, nel P.O.FE.SR. 2007 "libro bianco" e "libro verde"
per la legalità, l'efficienza e la trasparenza nella Regione Siciliana
Referente della "Semplificazione"per il Dipartimento regionale della funzione pubblica
e del personale, nominato con D.D.G. n. 362 del 6.10.2011

Referente PERLA-PA per la Regione Siciliana
Componente della Commissione di garanzia per la trasparenza e l'imparzialità delle
pubbliche amministrazioni nominato con Decreto del Presidente della Regione
Siciliana n. 304 del 10/07/2007
Presidente del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing della Regione
Siciliana, nominato con DA n. 2296 del 24 maggio 2006
Commissario ad acta dell'Istituto Regionale per il Credito alle Cooperative
(I.R.CAC.) dal 31/10/2003 al 31/01/2004
Commissario ad acta dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) nominato con DA n.
99160 del 18.10.2005

Commissario straordinario del Comune di Trabia, con le funzioni del Sindaco e della
Giunta, nominato con D.P.Reg. n. 75/Gab. del 1/3/996, dal 21/3/996 al 30/6/996
Componente Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie nominato con DA del
28/10/96 dell'Assessore alla Presidenza della Regione, fino al 28/10/1999 e dal 2002
ad oggi
Commissario "ad acta" dell'A.A.S.T. di Gela dal 30.12.1998 al 31.05.2000, nominato
con DA n. 1776N1ITUR e successivi provvedimenti
Ufficiale Rogante dell'Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti e degli Uffici
M.C.T.C. della Sicilia nominato con DA n. 341 del 16/4/998
Commissario «ad acta» di Comuni
Commissario "ad Acta" dell'A.A.S.T. di Messina dal 12.03.1998 al 31.07.1998,
nominato con il DA n. 195 VIITUR del 12/3/1998
Commissario straordinario dell' IPAB "casa del fanciullo" di Carini, dal 05/12/1997 al
20/01/1999, nominato con DA n. 2260 del 5/12/1997 dell'Assessore regionale degli
Enti Locali
Componente della Commissione regionale per il commercio, nominato con DA n.
183 del 10.02.1997 del"Assessore regionale della Cooperazione, Commercio,
Artigianato e Pesca
Commissario "ad acta" dell'A.A.S.T. di Agrigento nominato con DA n. 207 del
22.01.1997 dell'Assessore regionale del Turismo
Componente dell'Osservatorio Regionale di vigilanza, previsto dall'art. 8 del C.C.R.L.
recepito con D.P.Reg. n. 26 dell'11/11/1999, nominato con DA n. 2723 del
24/5/2000 e DA n. 22 del 18.06.2004 dell'Assessore delegato alla Presidenza
Componente della Commissione disciplinare dell'Amministrazione regionale dal
2002 al 2007
Commissario "ad acta" dell'A.A.S.T. di Catania e Acicastello, nominato con DA n.
605 del 26/07/1995
Commissario straordinario dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di
Caltagirone nominato con DA n. 128/95IVTUR. dal 23/3/95 al 25/7/995

Windows - Internet

Presidente del nucleo di valutazione della dirigenza del Consorzio ASI di
Caltanissetta, nominato con D.P. n. 9 del 25/06/2007
Responsabile del servizio di valutazione e controllo strategico del Consorzio ASI di
Caltanissetta, nominato con D.P. n. 2 del 23/03/2002
Innumerevoli ispezioni amministrative presso Assessorati regionali, Uffici regionali,
aziende pubbliche e private
Tenente cpl dell'Arma dei Carabinieri in congedo
Compiuta pratica di procuratore legale prescritta dal R.D.L. 37/1934 e L. 406/85
Attività di consulenza giuridica presso Enti pubblici
Componente nucleo di valutazione, ai sensi del D.L.vo n. 286/99, del Comune di
Villafrati



Palermo lì,
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Docenze presso Consorzio Interregionale CIFDA Sicilia - Sardegna a corsi di
aggiornamento per funzionari e per dirigenti tecnici delle SOAT su "Il cambiamento
nella P.A. e la gestione delle risorse umane"
Docenze corsi di "Abilitazione per funzionari esaminatori ed operatori tecnici della
M.C.T.C. della Sicilia"
Interventi in convegni, di cui uno al Forum della P.A., Roma maggio 2012, su" Il
taglia oneri amministrativi: l'esperienza siciliana"
Iscritto all'Albo dei formatori interni dell'Amministrazione regionale

Iscritto all'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie della Sicilia

il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell'art. 76 del D.P.R 445/2000 - le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità
il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio assenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs. n.
196/2003.
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