
 

Curriculum Vitae 
Informazioni 

personali
Nome / Cognome Giovanni Bologna

Indirizzo (Uff) viale Regione Siciliana 2771 PALERMO
Telefono

Fax
E-mail gbologna@regione.sicilia.it

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 24 marzo 1960

Sesso Maschile

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale

pubblico impiego 

Qualifica: Dirigente del Ruolo Unico della Dirigenza della Regione Siciliana.
Esperienza 

professionale
Dirigente   Amministrativo   della   Regione  Siciliana   da   marzo   1993  :vincitore  di 
pubblico concorso per esami e titoli. Dal 2001, a seguito della riforma della 
Dirigenza     della Regione Siciliana del 2000, dirigente di 3^ fascia del Ruolo 
Unico della dirigenza (l’ordinamento regionale prevede 3 fasce). 

Date Dal 1993 ad oggi alle dipendenze della Regione Siciliana. 

Lavoro o incarichi ricoperti In atto:
- Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e Credito dal 1 marzo 
2013 (scad.3.2.17);
- e Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale dell’Agricoltura dall’8 
luglio 2015:
in passato: 
-   Ragioniere   Generale   della   Regione   Siciliana   ad   interim   dal   04.12.2014   al 
22.12.2014;
-   Dirigente   Generale   del   Dipartimento   Regionale   della   Funzione   Pubblica   e   del 
Personale della   Regione Siciliana dal gennaio 2010 al 28 febbraio 2013;
-   Segretario   Generale   della   Regione   Siciliana   ad   interim   da   novembre   2010   a 
febbraio 2011; 
- Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro della Regione Siciliana 
dal gennaio 2004  al dicembre 2009;
-   Dirigente   Generale   ad   interim   del   Dipartimento   regionale   della   Formazione 
Professionale della Regione Siciliana dal gennaio 2004 al giugno 2005;
-   Capo   di   Gabinetto   dell'Assessore   regionale   al   Lavoro   dal   dicembre   2002   al 
dicembre 2003;
- Capo di Gabinetto Vicario dell’Assessore regionale alla Presidenza (periodo fra 
2000/2001);
- Capo di Gabinetto Vicario dell’Assessore regionale al Lavoro (5 governi fra il 1996 
e il 2002);
inoltre nel periodo fra il 1993 e il 1996 ha svolto funzioni nei seguenti uffici con 
funzioni non apicali:
− Amministrazione Regionale del Lavoro: gruppo X\L  ( lavori socialmente utili );
− Amministrazione Regionale del Lavoro: gruppo II\FP ( formazione professionale: 
albo e contratto collettivo );
− Amministrazione Regionale del Lavoro: gruppo I\L ( segreteria della direzione e 
affari generali );
− Amministrazione Regionale del Lavoro: gruppo I\A ( segreteria della Direzione 
dell’Agenzia regionale per l’Impiego );
− Amministrazione Regionale del Lavoro: gruppo II\A ( flussi e statistiche  del 
mercato del lavoro );
− Amministrazione Regionale del Lavoro: gruppo VI\L ( servizi informatici per 
l’impiego );
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infine nell’ambito della propria attività all’interno dell’amministrazione regionale :
− ufficiale   rogante   dell’Amministrazione   regionale   del   Lavoro   per   circa   un 
biennio;
− componente del Comitato provinciale INPS di Trapani per circa un triennio;
− componente  della  Commissione  di  Disciplina  per  il  personale 
dell’Amministrazione regionale per l’anno 1997;
− componente   del   Consiglio   di   Direzione   dell’Amministrazione   regionale   del 
Lavoro per circa un anno;
− componente supplente del Comitato per le Pensioni privilegiate ordinarie da 
assegnare ai dipendenti regionali;
− componente   del   Comitato   tecnico   –   politico   per   gli   interventi   urgenti   ed 
innovativi a sostegno dell’occupazione;
− segretario del Comitato di Redazione del notiziario regionale dell’emigrazione e 
dell’emigrazione;
per conto della Regione Siciliana ha anche svolto il ruolo di :

- Commissario presso il Fondo Pensioni Sicilia giusto D.P. n.7113 del 31.10.2014 e 
D.P. n.512 del 23.2.2015;
-Commissario  Straordinario  del  Comune  di  Marsala  (TP)  giusto  D.P. 
n.239/Serv.1°/S.G. Del 05.08.2014, da agosto 2014 a giugno 2015;
- Commissario Straordinario al Policlinico “ Giaccone “ da aprile 2009 ad agosto 
2009;
- Commissario Straordinario al Comune di Modica da aprile 2008 a luglio 2008;
- Consigliere di Amministrazione Società per Azioni partecipata Regione Siciliana dal 
1997 al 2001;

Libera professione:

Dal 1985 ad al 1993, quale Ragioniere e Perito Commerciale iscritto al Collegio dei 
Ragionieri e Periti Commerciali presso il Tribunale di Marsala. ha esercitato la libera 
professione conducendo uno studio professionale specializzato in materia contabile, 
fiscale e del lavoro.
Ha conseguentemente conseguito l’iscrizione nell’albo dei Revisori contabili.

Principali attività e 
responsabilità

Dirigente di strutture pubbliche

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Regione Siciliana In atto Assessorato regionale dell'Economia  via Notarbartolo, 17 
PALERMO

Tipo di attività o settore pubblico impiego

Istruzione e 
formazione

Date .
Titolo della qualifica 

rilasciata
laurea   in   giurisprudenza   conseguita   nel   1986   presso   l'università   degli   studi   di 
Palermo   con   la   votazione   di   96   su   110   e   tesi   di   laurea   in   scienza 
dell'amministrazione

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute

− abilitazione alla professione di avvocato;
− revisore contabile ad oggi;
− iscritto all’albo dei periti commerciali dal 1985 al 1993 dopo l’esame di 
abilitazione professionale.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Capacità e 
competenze 

personali
Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
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Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

Lingua 1 buono buona 1 buona buona buona

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze 
sociali

Buone

Capacità e competenze 
organizzative

Buone

Capacità e competenze 
tecniche

Buone

Capacità e competenze 
informatiche

Buone

Capacità e competenze 
artistiche

Sufficienti

Altre capacità e 
competenze

Sportive

Patente B

Ulteriori informazioni Conduzione di uno studio professionale dal 1985 al 1993.

Palermo,05 ottobre 2015 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

 Giovanni Bologna
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    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)   
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