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BOLOGNA GIOVANNI

VIA ROMA, 343 - 90100 PALERMO

091/7076531 cell. 3351097977
091/7076837
gbologna@regione.sicilia.it; dirigente.finanze@regione.sicilia.it

ITALIANA

24 MARZO 1960

REGIONE SICILIA

Dall' 1 marzo 2013 ad oggi
Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito

Dal gennaio 2010 al 28.02.2013
Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale
e contestualmente, dal novembre 2010 al febbraio 2011, ha ricoperto I'incarico ad
interim di Segretario Generale della Regione Siciliana

Dal febbraio 2004 al dicembre 2009
Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Lavoro e contestualmente,
dal febbraio 2004 al giugno 2005, di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento
regionale della Formazione Professionale

Dal dicembre 2002 al febbraio 2003
Capo di Gabinetto dell'Assessore regionale al Lavoro

Dal giugno 2001 al novembre 2002
Ha svolto Ie funzioni di dirigente addetto aile tematiche dellavoro nell'Ufficio di
Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana

Dal giugno 1996 al2001
Nei cinque Governi che si sono succeduti nella Regione Siciliana, ha svolto Ie funzioni
di Capo di Gabinetto vicario dell'Assessore regionale al Lavoro (quattro volte) e
dell'Assessore regionale alia Presidenza (una volta)

Dall'Aprile 1993
Vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 72 posti di Dirigente nel ruolo
amministrativo del personale dell'Amministrazione Regionale dove esercita la propria
attivita negli uffici di seguito elencati con funzioni non apicali:

a) Amministrazione regionale Lavoro: gruppo XlL (Iavori social mente utili);

mailto:gbologna@regione.sicilia.it;
mailto:dirigente.finanze@regione.sicilia.it
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b) Amministrazione regionale Lavoro: gruppo lie IFP (formazione professionale:
albo e contratto collettivo);

c) Amministrazione regionale Lavoro: gruppo IlL (segreteria della direzione e
affari general i);

d) Amministrazione regionale Lavoro: gruppo IfA (segreteria della Direzione
dell'Agenzia Regionale per l'lmpiego);

e) Amministrazione regionale Lavoro: gruppo lilA (flussi e statistiche del mercato
dellavoro);

f) Amministrazione regionale Lavoro: gruppo VI/L (servizi informatici per
I'impiego).

ULTERIORIINCARICHI RICOPERTI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE DI
APPARTENENZA OWERO ALL'ESTERNO SU INCARICO 0 DESIGNAZIONE DELLA
REGIONE SICILIANA

a) Ufficiale rogante dell'Amministrazione regionale del Lavoro per circa un
biennio;

b) Componente del Consiglio di Amministrazione di una societa mista (Arte Vita
S.p.A.) Regione - Italia Lavoro S.p.A. per circa un quadriennio;

c) Componente del Comitato Provinciale INPS di Trapani per circa un triennio;
d) Componente della Commissione di disciplina per il personale

dell'Amministrazione regionale per I'anno 1997;
e) Componente del Consiglio di Direzione dell'Amministrazione regionale del

Lavoro per circa un anna;
f) Componente supplente del Comitato per Ie Pensioni Privilegiate ordinarie da

assegnare ai dipendenti regionali;
g) Componente del Comitato tecnico - politico per gli interventi urgenti ed

innovativi a sostegno dell'occupazione;
h) Segretario del Comitato di Redazione del notiziario regionale dell'emigrazione;
i) Commissario straordinario del Comune di Modica (RG) nell'anno 2008;
j) Commissario straordinario dell'Azienda Policlinico "Giaccone" di Palermo

nell'anno 2009.

SETTORE PRIVATO

Dal gennaio 1986 al marzo 1993
Conduce uno studio professionale specializzato in materia fiscale, aziendale, contabile
e dellavoro

1986
Universita degli Studi di Palermo

Tesi in Scienza dell'Amministrazione

Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 96/110

1983
Consegue il Diploma di Ragioniere e Perito commerciale con votazione di 42/60
Presso Istituto Tecnico Commerciale G.B. Ferrigno di Castelvetrano (TP)

1979
Consegue il Diploma di maturita classica con la votazione di 56/60
Presso illiceo classico G.Pantaleo di Castelvetrano (TP)



ABILIT AlIONI PROFESSIONALI •Date (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione 0 formazione

•Principali materie / abilita profession ali oggetto dello studio
Iscritto nell'elenco dei Revisori Contabili
1999

•Qualifica conseguita

1993
Dopo la prescritta pratica biennale e I'esame, si abilita all'esercizio della professione di
Avvocato

1985
Dopo la prescritta pratica biennale e I'esame, si abilita all'esercizio della professione di
Ragioniere Commercialista

CAPACIT A E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

.d
ALTRELINGUA

INGLESE
•Capacita di lettura buona

•Capacita di scrittura buona
•Capacila di espressione orale buona

PUBBLICAlIONI

ULTERIORIINFORMAlIONI
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"Vademecum dei Lavori Social mente Utili" per l'Agenzia Regionale per l'lmpiego e la
Formazione Professionale;
"Politiche attive del Lavoro in Sicilia: I'esperienza del Job rotation" per Guida al Lavoro
del Sole 24 ore (n.22 del 6 giugno 2000);
"Inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori social mente utili: il caso siciliano
dei precari c.d. articolisti" per Rassegna Amministrativa Siciliana (n.2/2000);
"Guida agli illeciti penali in materia di lavoro" redatto col il Dott. Musumeci e la Dott.ssa
Cellauro in corso di pubblicazione;
Articoli in materia di lavoro sulla rivista on line A Sud d'Europa;
Prefazioni a diverse pubblicazioni redatte in materia di emigrazione e progetti europei.

PARTECIPAlIONI A CONVEGNI:
Ha partecipato ad innumerevoli convegni quale relatore in materia di lavoro fra cui due a
FORUM PA.
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