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luronuaztolt

PERSoNALI
Nome

FALGARES VINCENZO

Telefono Ufficio

091 .7070014

Fax Ufficio

091 -7070273

'

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

vincenzo. falgares@regione. sicilia.it

Italiana
21t0711968

Espemeruzl LAVoRATtvA
. Date (da -

a)

11

giugno 2013 ad oggi

Lavoro o posizione ricopeÉi

Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione
PO FESR 200712013 ePO 201412020

. Principali mansioni e responsabilità

Esercizio delle funzioni attribuite dall'art.

-

Autorità di Gestione del

7 della legge regionale 15 maggio

2000 n. 10 e ss.mm.ii.
.

Nome e indirizzo deldatore di lavoro

Regione Siciliana

. Tipo di azienda o settore

Pubblica Amministrazione

. Date (da -

Gennaio 2010

a)

- -10 giugno 2013

Lavoro o posizione ricopeÉi

Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti

. Principali mansioni e responsabilità

Esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 7 della legge regionale 15 maggio
2000 n. 10 e ss.mm.ii.

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

Regione Siciliana

. Tipo di azienda o settore

Pubblica Amministrazione

. Date (da

22 Novembre 2012

-

a)

-

0Sfebbraio 2013

Lavoro o posizione ricopeÉi

Dirigente Generale ad interim del Dipartimento delle Attività Produttive.

. Principali mansioni e responsabilità

Esercizio delle funzioni attribuite dall'art.

7 della legge regionale 15 maggio

2000 n. 10 e ss.mm.ii.
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

Regione Siciliana

. Tipo di azienda o settore

Pubblica Amministrazione

. Date (da

-

10 gennaio 2012

a)

-

31 gennaio 2012

Lavoro o posizione ricopeÉi

Dirigente Generale ad interim del Dipartimento della Protezione Civile

. Principali mansioni e responsabilità

Esercizio delle funzioni attribuite dall'art.
2000 n. 10 e ss.mm.ii.
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7 della legge regionale 15 maggio

.

Nome e indirizzo del datore di

. Tipo diazienda o

.

Date (da

-

lavoro

settore

Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione

a)

Febbraio 2009

Lavoro o posizione

ricopeÉi

-

Dicembre 2009

Dirigente Generale del Dipartimento della Cooperazione, del Commercio
dell'Artigianato.

e

'Principalimansionieresponsabilità Esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 7 della legge regionale 15 maggio
2000 n. 10 e ss.mm.ii.
.

Nome e indirizzo del datore di

. Tipo di azienda o

. Date (da -

lavoro

settore

Regione Siciliana

Pubblica Amministrazione

a)

Ottobre 2008

Lavoro o posizione

ricoperti

-

Settembre 2009

Consiglio di Sorveglianza AST SpA

.Principalimansionieresponsabilità Componente
. Nome e indirizzo del datore di

.

Date (da

-

lavoro

a)

Lavoro o posizione

Regione Siciliana

Aprile 2006 - Febbraio 2008
Comitato di Sorveglianza Sicili@reti
Società partecipata di Sicili@Innovazione (in liquidazione da luglio 2007,

ricopeÉi

liquidata il I 5.02.2008)
.Principalimansionieresponsabilità Componente
.

Nome e indirizzo del datore di

. Date (da -

lavoro

a)

Regione Siciliana

Giugno 2005 - Febbraio 2009

Lavoro o posizione

ricopeÉi

Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti e Comunicazione

. Principali mansioni e responsabilità Esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 7 della legge regionale 15 maggio
2000 n. 10 e ss.mm.ii.
.

Nome e indirizzo del datore di

. Tipo di azienda o

. Date (da

-

lavoro

settore

Pubblica Amministrazione

Ottobre 2001

a)

ricopeÉi

Lavoro o posizione

Nome e indirizzo deldatore di

- giugno 2005

Capo della Segreteria tecnica dell'Ufficio
Regione Siciliana pro-tempore

.Principalimansionieresponsabilità

.

Regione Sicilianà

lavoro

Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione

.

Luglio 2001

-

a)
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gabinetto del Presidente della

Esercizio delle funzioni art. 8 l.r. 15.5.2000 n. 10 - coordinamento delle aree
tematiche della Programmazione, Industria, Trasporti, svolgendo, tra le altre,
anche le funzioni di Coordinatore tecnico dell' Area Affari Internazionali e
Politiche Comunitarie della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome di Trento e Bolzano, presieduta dalla Regione Siciliana.
Partecipazione al Gruppo di Contatto tra una rappresentanza delle Regioni
italiane guidata dalla Regione Siciliana, ed il Ministero Economia eFinanza, il
MIRAF ed il WELFARE per il futuro delle politiche regionali di coesione 20072013.

. Tipo di azienda o settore

Date (da

di

-

ottobre 2001

ricopeÉi

Lavoro o posizione

Dirigente Amministrativo, assegnato allUfficio di Gabinetto del presidente della
Regione Siciliana pro-tempore

'Principali mansioni e responsabilità Dirigente amministrativo componente

lavoro

. Nome e indirizzo del datore di
. Tipo di azienda o

,

Date (da

-

settore

dell'Ufficio di Gabinetto

Regione Siciliana

pubblica Amministrazione

a)

Giugno 2001

Lavoro o posizione

ricoperti

Componente del Tavolo di consulenza per

f internazionalizzazione in Sicilia

*

TACI (Sicilia) Assessorato regional e Cooperazione, Commercio, Artigianato
. Principali mansioni e responsabilità Previste dal decreto di nomina
.

Nome e indirizzo dèldatore di

. Tipo di azienda o

. Date (da

-

lavoro

settore

Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione

a)

Agosto 2000

ricopeÉi

Lavoro o posizione

- giugno 2001

Dirigente amministrativo, addetto presso lUfficio

di

Gabinetto dell'On.le

Assessore pro-tempore destinato alla Presidenza
'Principalimansionie

responsabilità Dirigente amministrativo

componente dell'Ufficio di Gabinetto con delega alla

Programmazione regionale, nazionale e comunitaria.

lavoro
. Tipo di azienda o settore
.

.

Nome e indirizzo del datore di

Date (da

-

a)

Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione

Luglio 2000

ricoperti

Lavoro o posizione

Componente di parte regionale del Comitato di Pilotaggio

-

Progetto RAP

100 Sicilia
. Principali mansioni e responsabilità Previste nel D.A. 388 del26.07 .2000
. Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana
. Tipo diazienda o

. Date (da -

settore

Pubblica Amministrazione

a)

Gennaio 1999

ricopeÉi

Lavoro o posizione

- luglio 2000

Dirigente amministrativo, addetto presso l'ufficio

di Gabinetto

dell'On.le

Assessore pro-tempore destinato alla Presidenza
'Principali mansionie

responsabilità Dirigente amministrativo

componente dell'Ufficio di Gabinetto con delega alla

Programmazione regionale, nazionale e comunitaria.

lavoro
settore

'Nome e indirizzo del datore di
. Tipo di azienda o

. Date (da -

Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione

a)

Otobre 1gg9 - Marzo 2000
Componente - designato in rappresentaraa della Regione Siciliana - del
Comitato promotore dell'iniziativa comunitaria Europartenariatltalia Sud 2000
. Principali mansionie responsabilità Previste nel decreto di nomina
. Nome e indirizzo del datore di
Regione Siciliana

ricopeÉi

Lavoro o posizione

lavoro

. Tipo di azienda o

. Date (da -

settore

Pubblica Amministrazione

a)

Settembre 1999
componente del Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici regionali

ricopeÉi

Lavoro o posizione
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(N[IWIP) presso la Presidenza della Regione Siciliana, Direzione della
Programmazione
'Principalimansionie

.

responsabilità Compiti e responsabilità di cui al D.A. n. 539 del 15.09.99

Nome e indirizzo deldatore

di

Regione Siciliana

lavoro

. Tipo di azienda o

. Date (da

-

settore

a)
ricopeÉi

Lavoro o posizione

. Principali mansionie

.

pubblica Amministrazione

responsabilità

Nome e indirizzo del datore

di

Dicembre lgg| - Febbraio t99g
Commissario ad acta dell'Azienda Soggiorno e Turismo di Cefalù
previste nel decreto di nomina
Regione Siciliana

lavoro

. Tipo di azienda o

.

Date (da

-

sbttore

pubblica Amministrazione

a)

Dìcembre lgg9 -

ricopeÉi

Lavoro o posizione

Dirigente amministrativo

in servizio presso la Segreteria

Presidenza della Regione, Gruppo

XIII

Generale della

- Segreteria Tecnica della Cabina di regia

regionale

'

Principali mansioni e

responsabilità Attività

lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Nome e indirizzo deldatore di

.

Date (da

-

a)

previste dal DP Reg. 346ltV S.G. del 04.1 1.1998.

Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione

Settembre I99Z

ricoperti

Lavoro o posizione

Componente

del Gruppo Misto, ex art. 11 comma 2 l.r.

6188

DP 7

del

05.02.1997, prorogato DP 1 8 del 1 7.06. 1 997, POP Sicilia 1994-1999 - Mis. 3.3.
. Principali mansionie
.

Nome e indirizzo del datore di

. Tipo di azienda o

.

responsabilità

Date (da

-

lavoro

settore

Previste nel decreto di nomina
Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione

a)

Ottobre 1996

ricopeÉi

Lavoro o posizione

in

-

servizio presso la Presidenza della Regione Siciliana

- Direzione Rapporti

Extraregionali, Gruppo VI CEE - Coordinamento politiche comunitarie
'Principali mansioni e responsabilità Dirigente amministrativo r.s.t..

.

Nome e indirizzo del datore di

. Tipo di azienda o

. Date (da

-

settore
ricopeÉi

-

Ministero dei LL.PP. - Proweditorato OO.PP. per la Sicilia - Palermo:

responsabilità

. Nome e indirizzo deldatore di

Date (da

Regione Siciliana

Febbraio 1995

Lavoro o posizione

. Tipo di azienda o

(L.r. 2611994 -L.r.4611995)

Pubblica Amministrazione

a)

. Principali mansionie

.

lavoro

'

lavoro

settore

Responsabile del Servizio ragioneria e servizi contabili 1".

Ministero dei LL.pp
Pubblica Amministrazione

a)

Febbraio 1994

ricopeÉi

Lavoro o posizione

in servizio presso il Ministero dei Lavori Pubblici, Proweditorato OO.PP. per la
Sicilia - Palermo -

Pagina 4 - Cuniculum vitae di

I

Falgares Vincenzo

]

.Principalimansionieresponsabilità

Ufficio Ragioneria e servizi contabili 1^; già iscritto dal 13 ottobre 1993 nel
R.T.E. del Ministero del Bilancio e P.E. (D.lgvo 9611993 - D.l-gvo
carriera direttiva.

lavoro

. Nome e indirizzo deldatore di
. Tipo di azienda o

.

Date (da

-

settore

Ministero dei LL.pp
Pubblica Amministrazione

a)

1992

ricopeÉi

Lavoro o posizione

3211995'S ex

-

1993

Convenzione con

il

Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno,

Ufficio speciale per la gestione separata del terremoto. Principali mansioni e responsabilità Esperto contabile
'Nome e indirizzo deldatore di
. Tipo di azienda o

Altri

lavoro

seftore

Ministero per gli interventi straordinari per ilMezzogiomo
Pubblica Amministrazione

incarichi

Gennaio 2004: Componente del Comitato tecnico scientifico, nominato
dall'Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Trapani - Progetto "Cerere",
finanziato nell'ambito della misura 3.09 del P.O.R. Sicilia 2000-2006
Gennaio 2001: Componente del Comitato tecnico scientifico P.O.P. Sicilia94/99
- Progetto di sviluppo integrato volto alla creazione di servizi di orientamento e
alla v aloizzazione delle risorse umane.
Gennaio 2001: Componente del Comitato tecnico scientifico P.O.P. Sicilia
94199 - Progetto sperimentale rivolto allo sviluppo locale del Golfo di
Castellammare (TP).

Gennaio 2000 Componente segretario della Commissione

di

collaudo del

Progetto di allargamento di via dei Due Obelischi, aCatarua.

-

1992 Università degli studi di Palermo: Componente del Consiglio di
amminis trazione del l' Univ ers ità
1989

1987-1989 Università degli Studi di Palermo, Componente Consiglio di corso

di laurea della Facoltà di Economia e Commercio

lsrRuztoue
. Date (da

-

E FoRMAztoNE

a)

1998

'Nome e tipo di istituto di istruzione

formazione

o

Istituto Guglielmo Tagliacame: Seminari per funzionari della P.A.

-

"Procedure e tecniche di rendicontazione,valutazione in itinere e controllo

delle iniziative a valere sui fondi strutturali".
. Date (da

-

a)

1997

'Nome e tipo diistituto diistruzione
formazione

. Date (da

-

o

a)

FORMSTAT - Roma: corso per funzionari del Ministero del Bilancio e della
cabine di regia regionali delle Regioni dell'Obiettivo 1 - "Analisi orgarizzativa
ed analisi delle procedure frnalizzata in particolare ai processi di gestione dei
fondi strutturali".

1993

'Nome e tipo di istituto di istruzione

formazione
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o

Laurea in Economia e Commercio
Studi di palermo

-

indirizzo economico

-

Università degli

. Date (da

-

Luglio 1987

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

Stanford College

-

Oxford (Gran Bretagna)

formazione

. Date (da

-

-

Corso intensivo di lingua inglese.

1986

a)

. Nome e tipo di istiluto di istruzione o

Maturità scientifica presso il liceo "Don Bosco Ranchibile" di Palermo

formazione

Novembre 2000, POP 1994-1999,FSE, AEFFE - Programma di formazione per
funzionari degli ispettorati provinciali del lavoro: Docente.
Marzo 2000, Consiel - Progetto FAD Enti locali della Regione Siciliana ai sensi
della L.r. 26188, "Addetti agli Uffici di analisi, progettazione e programmazione

ALTRO
Partecipazione a

Convegni, seminari,
pubblicazioni,

degli EE.LL. territoriali" : Docente.

collaborazione a riviste ecc

Febbraio 2000, Cerisdi, Progetto PASS 2 - "Formazione di funzionari della P.A.
- Grandi Comuni siciliani" - modulo "Il ruolo della Regione Siciliana nella
gestione dei Fondi strutturali": Docente.
Febbraio 2000, Cifda (Sicilia-sardegna),Terrasini (PA), POM 2000 - Corso di
aggiomamento su "PAC 2 Res. 99": Docente'
Maggio 1998, "Leader Ulixes", Pantelleria (Tp), Programma d'iniziativa
comunitaria "Leadef" - modulo "Le forme di finanziamento e aspetti giuridici
fiscali, scelte di assetto tecnico" nel Corso per "Animatore e gestore di nuove

ed ogni altra informazione che

il dirigente ritiene di dovere
pubblicare

opportunità di sviluppo locale": Docente.
Novembre 1997, Amministrazione comunale di Campobello di Mazara, "Nuovi
imprenditori nella provincia di Trapani - Crea Impresa": Docente.
Maggio 1995, Corso per "Imprenditore sociale" all'iinterno del Progetto Sociale
CEE "Dalla prevenzione al lavoro": Docente.
Luglio 1991, ENFAP: Docente di applicazione di marketing

Giugno 2001, Comitato Scientifico NEONOMOS, redazione della "Guida ai

PUBBLICAZIONI

finanziamenti di Agenda 2000".
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CAPncnÀ,

cotpETEME

,E

AcquisiE nel corso della vita
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e

::

:

della : :

necessaimiarte : : :

certifrcAi

:
.

e 'dptomi

ufficiati.

:,.,:.',::'
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lNeuse

, ,'

:

,

::

,:nr-mo

:,.,:,.,..
:
:

:

i::

I

.Gaprcila di,scrittura

i

....

lndhare h finjua t

DISCRETA
DISCRETA

i

:

:

. GapaciE diespressione orale

,.',i',.',i'

',,,.,..:
:...
PATENTE

Patente

O PATENTI'

B/A

Autorizzo il trauamento dei miei dati personaliai sensi del D.lgs. tr96 del30 giugno,2003.

:::

Data' 08.06;2015 :

::
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:
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