Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)
Telefono(i)
E-mail

Giammanco Luciana
0917073680
dg.funzionepubblicapersonale@regione.sicilia.it

Data di nascita
Date
Lavoro o posizione ricoperti

02/02/2016 –
Dirigente Generale ad interim
Dipartimento regionale delle Autonomie Locali
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, giusto
D.P.Reg. n.330 del 02/02/2016

Nome e indirizzo del datore di
lavoro Regione Siciliana
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Pubblica Amministrazione

26 ottobre 2015 –
componente dell'Organo Amministrativo Airgest SpA con nomina dell'Assemblea
degli azionisti nella seduta del 26 ottobre 2015 - comunicazione del 26/10/2015
prot. n.1243/15

Nome e indirizzo del datore di Airgest Spa – Soc. di Gestione Aeroporto Civile di Trapani
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Organo amministrativo societario

01 luglio 2015 - 12 novembre 2015
Commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta giusto
D.P. n. 251/Serv.1/S.G. del 30/06/2015
Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione
25 luglio 2014 – 31 maggio 2015
Commissario straordinario per la gestione del Comune di Agrigento, in
sostituzione degli Organi di Sindaco e Giunta Municipale giusto D.P. n.
228/Serv.1/S.G. Del 25/07/2014
Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione
30 luglio 2013 -
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
dell’Amministrazione Regionale Siciliana, giusto D.P. n. 231 del 30/07/2013
Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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27/02/2013 -
Dirigente Generale
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, giusto
D.P.Reg. n.854 del 27/02/2013, rinnovato dal D.P.Reg. n. 3068 del 14/05/2014
Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione
03/09/2012 – dicembre 2012
Commissario straordinario dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività
Produttive
Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione
31/08/2012 - 27/03/2013
Commissario straordinario Provincia Regionale di Trapani
Funzioni di Presidente e Giunta giusto D.P. n. 408/Serv.1/S.G. del 31/08/2013
Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione
24/04/2012 – 27/02/2013
Dirigente Generale
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica giusto
D.P.Reg. n. 2730 del 27/04/2012
Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione
28/07/2010 – 11/04/2012
Componente del Gruppo Interistituzionale A.T.O. Palermo 4 - COINRES
Componente Tavolo Tecnico “percorsi amministrativi e finanziari per l’impiego e
la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia”
Componente Commissione di Valutazione per 6 posti di esperti del “Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici”
29/12/2009
Dirigente Generale
Dipartimento regionale delle Autonomie Locali
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, giusto
D.P. n. 309982 del 31/12/2009
Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione
01/07/2007 – 31/12/2009
Dirigente
Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica già “Assessorato Famiglia
Politiche Sociali e Autonomie Locali“.
Coordinamento dell’attività ispettiva e di vigilanza e controllo sugli Organi
Provinciali e Comunali e sul settore delle risorse umane negli Enti Locali;
attività ispettiva e sostitutiva in qualità di Commissario ad Acta sulle
Amministrazioni Comunali e Provinciali (bilanci preventivi e consultivi ATO rifiuti);
Vigilanza e controllo sugli Organi Provinciali e Comunali;
attività ispettiva delegata dalla Corte dei Conti sulle società partecipate del
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Comune di Catania;
Commissario straordinario con funzioni di Consiglio Comunale di S. Salvatore di
Fitalia;
Referente tecnico in Conferenza Stato-Regioni in seno alla Commissione “Affari
Istituzionali Generali”
Componente Tavolo Tecnico per la redazione del nuovo testo coordinato della
legislazione regionale;
Presidente Commissione di esami presso l’Istituto di Istruzione Superiore
Alessandro Volta di Nicosia;
Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione
01/01/2006
Dirigente
Coordinamento “ufficio ragioneria” e “cassa integrazione pensioni” delle A.A.P.I.T.
Palermo
Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione
01/09/2004 - 31/12/2005
Direttore Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cefalù
Pubblica Amministrazione
1989 - 2004
Dirigente
Coordinamento dei settori “Valorizzazione” con compiti di vigilanza sulle agenzie
di viaggio e su guide e corrieri; “manifestazioni , borse e fiere ed incentivazione”,
“organizzazione turistica provinciale”; “valorizzazione delle risorse turistiche della
Provincia e la programmazione delle infrastrutture e delle opere ed impianti di
interesse turistico” e dell’Ufficio Organizzazione Turistica Provinciale;
“organizzazione” delle risorse umane e tecniche; Segreteria di Presidenza e Direzione;
Direzione uffici “affari legali”, “relazioni esterne” e “affari generali”.
Pubblica Amministrazione
1989
Dirigente
l.r. 21/1986

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Tipo di attività o settore

Pubblica Amministrazione
31/12/1982
Assunzione – Funzionario direttivo
31/12/1982 data di assunzione all’Ente Provinciale per il Turismo – Palermo a seguito
di concorso pubblico Bandito dall’Assessorato Turismo, Comunicazione e Trasporti
della Regione Siciliana
Pubblica Amministrazione

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

1979
Diploma di secondo grado - Maturità Classica

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

1989
Laurea in Giurisprudenza
Università degli studi di Palermo
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Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

110/110
1980- 2004
Corsi di istruzione e aggiornamento
- 31/05/2004 - 04/06/04 Cerisdi corso di “Privacy e trattamento dei dati”: dal
Testo Unico alla
stesura del documento programmatico sulla sicurezza (DPSS)
- 30/09/03 Forman srl corso “Le nuove competenze dei dirigenti della P.A. alla
luce della nuova
normativa nazionale e regionale”
- febbraio – giugno 2000 in collaborazione con il Cerisdi ha organizzato per i
dirigenti dell’AAPIT
Palermo ed ha frequentato corsi organizzati con moduli su: materie giuridico –
amministrative,
marketing, marketing e comunicazione, marketing turistico, organizzazione e
metodo, informatica
base ed avanzata
- 18/10/1999 - 03/11/1999 Promopalermo srl corso di abilitazione
“formazione per datori di
Lavoro e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.
Lgs. 626/94”
- 01/07/1997 -l 03/07/1997 AZB. GeBIT (Germania) “Infotech – training”
- 1606/1997 - 11/07/1997 Arcidonna corso di iniziativa comunitaria nel settore
turistico
“Eu job rotation – a new trak in Europe”
- 23/04/1997 - 20/06/1997 Isida corso di “Comportamento organizzativo,
marketing e
comunicazione nella Pubblica Amministrazione
- 10/05/1996 - 10/07/1996 Dial corso semi – intensivo di lingua inglese di livello
avanzato
- 21/05/1991 - 24/05/1991 SDA Bocconi “Il menagemant dell’Azienda
Autonoma Provinciale
per l’Incremento Turistico di Palermo
- dicembre 1989 - gennaio 1990 ISAS “L’attività deliberativa nell’Ente Locale; i
contratti nella
P.A., economato, inventario e gestione del patrimonio degli Enti Pubblici, la
formazione e gestione
dei bilanci, legislazione turistica, l’informatica nella P.A.
- 04/09/1980 - 12/12/1980 Norrington School College Oxford corso
intensivo di lingua inglese per studenti stranieri

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione

Parlato

Ascolto
Lettura
Interazione orale Produzione orale
Utente
Utente
Utente
Utente
B2
B2
B1
B1
B1
autonomo
autonomo
autonomo
autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto
Utente
autonomo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Palermo, 02/02/2016
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f.to Luciana Giammanco
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