
 
 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome          GUAGLIANO CALOGERO 
E-mail           calogero.guagliano@regione.sicilia.it 

Nazionalità             Italiana 
Data di nascita             04.04.70 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)           Dal 03 settembre   2014  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Presidente della Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore           Regione Siciliana 
• Tipo di impiego           Dirigente a Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 

         Capo di Gabinetto Presidente della Regione 
 
 

 
• Date (da – a)           Dal 16 aprile  2014 al 02 settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Presidente della Regione Siciliana 
• Tipo di azienda o settore           Regione Siciliana 

• Tipo di impiego           Dirigente a Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

         Capo della Segreteria Tecnica 
 
 

• Date (da – a)           Dal  28 marzo 2014 al 14 aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Assessorato regionale Economia 

• Tipo di azienda o settore           Regione Siciliana 
• Tipo di impiego           Dirigente a Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 

         Capo di Gabinetto Assessore Economia – Interim Presidente  
 
 

• Date (da – a)           dal 10 dicembre  2012 al 27 marzo 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Assessorato regionale dell'Economia 

• Tipo di azienda o settore           Regione Siciliana 
• Tipo di impiego           Dirigente a Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità           Capo di Gabinetto dell'Assessore Luca Bianchi 
 

 
• Date (da – a) 

           
         dal 31 ottobre   2012 al 09 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Assessorato regionale dell'Economia 
• Tipo di azienda o settore           Regione Siciliana 

• Tipo di impiego           Dirigente a Tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità           Dirigente UOB 2.3. del Servizio Bilancio e Programmazione 

 
• Date (da – a)            dal  2009 al 30 ottobre 2012                    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Assessorato regionale dell'Economia - in posizione di comando ai  
         sensi dell'art. 26, comma 12, della l.r. 4 del 16/04/2003 



 
 

• Tipo di azienda o settore           Regione Siciliana – 
• Tipo di impiego           Comando     

• Principali mansioni e responsabilità           Dirigente UOB 2.3. del Servizio Bilancio e Programmazione 
 

• Date (da – a)           dal  2006   al   2009                       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Comune di Termini Imerese (PA) 

• Tipo di azienda o settore           Ente Locale 
• Tipo di impiego           Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità           Dirigente amministrativo - contabile 
 

 
• Date (da – a) 

           
         dal   2007    al     2008                       

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Comune di Castellammare del Golfo (TP) 
• Tipo di azienda o settore           Ente Locale 

• Principali mansioni e responsabilità           Sovraordinato dirigente amministrativo/contabile dal Ministero dell’Interno, giusto  
         decreto  Prefetto di Trapani n. 11312 del 21/09/2007 
 

• Date (da – a)           dal  1998  al   2006                       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Comune di Castelbuono (PA) 

• Tipo di azienda o settore           Ente Locale 
• Tipo di impiego           Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità           Vice Segretario Generale 
 

• Date (da – a)           dal  1997   al  1998                       
• Nome e indirizzo del datore di lavoro           Comune di Castelbuono (PA) 

• Tipo di azienda o settore           Ente Locale 
• Tipo di impiego           Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità           Ragioniere Generale 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2002 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione “Diritto delle Regioni e degli Enti Locali” 

 Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  1997 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Iscrizione al n. 755 del Registro dei Revisori Contabili, giusta il Decreto Ministero 

Grazia e Giustizia 15 novembre 1999 su GURI  4^ serie speciale n. 100 del 
17/12/1999 

 Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Revisore Ufficiale dei Conti 
 

• Date (da – a)  1995 
 Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista 

 
• Date (da – a)  1994 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di revisione e certificazione di Bilancio 

 
 

• Date (da – a)  1994 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o  Banco di Sicilia 



 
 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso sull'utilizzo dei derivatives nell'ottica dell'asset and liability management system 

 
• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Economia, Contabilità, Diritto 
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) – votazione 110/110 e lode meritevole 
di menzione 

 
• Date (da – a)  1992 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Arces di Palermo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di management e sviluppo delle capacità (progetto Ministero Lavoro e FSE n. 
924201IJ012 della durata di mesi 4 

 
• Date (da – a)  1989 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro” di Palermo 

 Qualifica conseguita  Maturità Scientifica – votazione 60/60 con menzione di lode 
                  
 
 
 
 
INCARICHI SVOLTI 
                                                      Date (da – a)       Dal 30 giugno 2015 ad oggi  
                                                                                     Componente effettivo del Collegio Sindacale della Società GESAP 
                                                                                     che gestisce l'Aeroporto Falcone – Borsellino di Palermo 
 
         Date (da – a)       Dal 29 maggio 2015 ad oggi  
                                                                                     Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione  
                                                                                     dell'IRFIS – FinSicilia SpA                              

 
Date (da – a) 

 
   

                                                     Date (da-a) 
 
 
 

Date (da -a ) 
 
 
 
 

Date (da – a)  
 
 
 
 

Date (da-a)   
 
 
 
 

Date (da-a)   
 
 
 

Date (da-a) 

 
 

 
Dal 20 giugno 2014 – ad oggi 
Amministratore Unico della RESAIS con delega e poteri gestionali diretti attribuiti al Direttore 
Generale. 
Dal 29 aprile 2015 - ad oggi  
IRFIS – FinSicilia SpA – Componente Collegio Sindacale giusta Delibera societaria del 29  
aprile 2015 su designazione dell'On. Presidente della Regione Siciliana. 
 
Dal 7 maggio 2015 – ad oggi 
Coordinatore del Collegio Ispettivo costituito con DP Reg. n. 162/AI/SG del 07/05/2015 
nell'ambito della manifestazione di Milano Expo 2015. 
 
dal 25 maggio 2015 ad oggi come da DP Reg. n. 2 /ADC del 25 maggio 2015 componente del 
Comitato di Pilotaggio nella qualità di Capo di Gabinetto del Presidente della Regione  
del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la programmazione 2014/2020 Fondi 
FESr e FSE 
 
Commissario straordinario presso il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
conferito con D.P. n. 410/Serv.I SG del 01/12/2014 
Insediatosi dal 09/12/2014 cessato l'8 aprile 2015 
 
 
Giugno 2013 – febbraio 2014  
Presidente Consiglio di Sorveglianza SEUS 
 
 



 
 

Da marzo 2013 – giugno 2013 
 

Tipo incarico  Componente del Collegio sindacale di IRFIS-Finsicilia S.p.A. 
 

 Date (da-a)  2012 al 28/11/2014 
Tipo incarico  Componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio 

di Caltanissetta 
 

 Date (da-a)  Dal 9/10/2014  all' 1/12/2014 
Tipo incarico 

 
 

 Componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio 
di Catania 

 
Date (da-a) 

  
Dal 2004 al 01/12/2014  
 

Tipo incarico  Componente Collegio dei Revisori del Consorzio Universitario di Palermo 
su designazione dei Soci Comuni 

 
 

Data 
 

Tipo di Incarico 

  
 
2008 – 2009 
 
Consulente presso la Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Speciale Autorità di Audit 
per il controllo dei Fondi Comunitari. 

 
Date 

Tipo incarico
 2007 - 2010 

Componente Nucleo di valutazione e controllo interno e di gestione dell’Unione 
dei Comuni “Valdemone” tra i Comuni di Pollina (PA) e San Mauro Castelverde 
(PA) (sino a dicembre 2010) 

 

   

Date (da-a) 2005 - 2007  
Tipo incarico Incarico di Direttore Generale del Consorzio Pubblico “Sicilia al Passo” tra i 

Comuni di Catania, Siracusa e Castelbuono (PA)  
 

   
                             Date (da-a)      2000- 2001   

     Tipo incarico     Componente Nucleo di valutazione,   
    controlli  interni   e     controllo di gestione  
    del  Comune di  Sclafani Bagni (PA) 

  

    

Date (da-a)
  

    2000- 2001 

  

Tipo incarico     Componente Nucleo di valutazione e   
   controllo di gestione  delle sedi  consorziate  
   tra i comuni   di Isnello (PA) e Comune di   
   Gratteri (PA)  

  

    

Date (da-a) 
 
    2001  

  

 Tipo incarico     Componente del Comitato Tecnico   
   Scientifico del Progetto  di  creazione  
   d’impresa “Progetto   Rua Fera - P.O.P.   
   Sicilia  940020/I/1” su  incarico della  
   Regione Siciliana –    Assessorato  Lavoro   
   Formazione Professionale 
 

  

Date (da-a)
  

   2002 - 2005  
  

 Tipo incarico           Consulente giuridico-amministrativo delle    



 
 

  seguenti Unioni    di Comuni:  “Valle del  
  Sosio”,  “Valle del Torto”, “del  Corleonese”,  
  “Bassa  Valle del Torto”, “Alto Verdura e  
  Gebbia”,  “dall’Eleuterio a Rocca Busambra”,  
  “Corvo-  Eleuterio”, “Valdemone” 

  
     2002  

  

  Tipo incarico      Consulente giuridico-amministrativo del Museo Civico di  
    Castelbuono e del  Museo Naturalistico delle Madonie 

  

    
 Date (da-a)     2003    

 Tipo incarico  Consulente del Sindaco di Aliminusa in materia di organizzazione,  
valutazione e  Gestione del personale 

 

 

       Date (da-a)       2002    
 Tipo incarico Consulente del Sindaco di Corleone in materia di organizzazione,   

valutazione e  Gestione del personale 

 

   

  Date (da-a)
       
       2000-2001   

 

 Tipo incarico       Consulente del Sindaco di Sclafani Bagni in materia di   
      organizzazione,   valutazione e  Gestione del personale 

 

  

       Date (da-a)        2000-2003    
 Tipo incarico       Docente del CERISDI incaricato per la formazione dei  

      Funzionari del Comune di Palermo e dei funzionari e  
      dirigenti della Provincia regionale di Messina 
 
 

 

       Date (da-a)        2001   
 Tipo incarico       Relatore alla II Ed. dell’Osservatorio sulla P.A. del 20  

      aprile 2001 organizzato dal CERISDI e pubblicazione  
      dei relativi atti 

 

         
PUBBLICAZIONI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Articolo pubblicato sulla rivista scientifica "Rassegna Amministrativa Siciliana n. 4/2002 
- dal titolo “L'Associazionismo dei governi locali: le Unioni dei Comuni”; 

2. Articolo pubblicato sulla rivista di diritto pubblico “Nuove Autonomie” n. 6/2002- anno XI - 
dal titolo “Brevi note sulla legge n. 289 del 27/12/2002 – Finanziaria 2003”; 

3. Articolo pubblicato sulla rivista di diritto pubblico “Nuove Autonomie” n. 6/2001- anno X - 
dal titolo “Brevi note sulla legge n. 448 del 28/12/2001 – Finanziaria 2002”; 

4. Articolo pubblicato su I quaderni del CE.RI.S.DI. collana scientifica diretta dal Prof. P. E. 
Pintacuda n. 1/2002 dal titolo “Strumenti di politica occupazionale per i lavoratori 
socialmente utili” - relazione alla II Ed. dell’Osservatorio sulla P.A. sul tema “Il nuovo volto 
della P.A.: dalle riforme sulla semplificazione amministrativa all’attuazione dei procedimenti” 
del 20/04/2001 organizzato dal CERISDI; 

5. Articolo pubblicato sul quotidiano regolarmente registrato “Il Mediterraneo” del 27/6/96 
dal titolo “Mal...formato uguale disoccupato”; 

6. Articolo pubblicato sulla rivista economica “Azienda in Sicilia” n. 14 del dicembre 1994 dal 
titolo “IMPRENDITORI SI NASCE O SI DIVENTA?” 

7. Articolo pubblicato sulla rivista economica “Azienda in Sicilia” n. 19-20 del marzo-giugno 
1996 dal titolo “IL NUOVO APPROCCIO DEGLI INCENTIVI PER LE IMPRESE: LA LEGGE 
488/92 E LE NUOVE STRATEGIE DELLA U.E.”; lo stesso lavoro è stato presentato e 
discusso all’ Istituto di formazione politica “Pedro Arrupe” (relatore Prof. Antonio Purpura) 

8. Articolo pubblicato sulla rivista economica “Azienda in Sicilia” n. 20-21 del luglio-dicembre 
1996 dal titolo “SESSANTA MILIONI PER CREARE UN’IMPRESA” 

9. Pubblicazione a stampa regolarmente registrata di lavoro scientifico dal titolo “UNITI PER 
LO SVILUPPO: IL PATTO TERRITORIALE COME STRUMENTO DI POLITICA 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMICA TRA GLI ENTI LOCALI (REGIONE, PROVINCE E COMUNI) E IL TESSUTO 
IMPRENDITORIALE PRIVATO” realizzato su incarico della “Fondazione Curella -centro 
ricerche economiche” 

10. Pubblicazione a stampa regolarmente registrata di lavoro scientifico dal titolo 
“PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA POLITICA DELLA REGIONE SICILIANA NEL 
SETTORE DELLA “FORMAZIONE PROFESSIONALE” realizzato su incarico della 
“Fondazione Curella -centro ricerche economiche” 

11. Pubblicazione a stampa regolarmente registrata di lavoro scientifico dal titolo “NUOVI 
MODELLI DI SVILUPPO DEGLI “ATTORI SOCIALI” PER UNA CRESCITA STRUTTURALE 
DELL’ECONOMIA SICILIANA” realizzato su incarico della “Fondazione Curella -centro 
ricerche economiche” 

12. Pubblicazione a stampa regolarmente registrata di lavoro scientifico dal titolo “IL 
“RIORIENTAMENTO” DELL’ATTIVITA’ DEGLI ENTI LOCALI A SOSTEGNO DELLE 
POLITICHE PER L’INCREMENTO TURISTICO” realizzato su incarico della “Fondazione 
Curella -centro ricerche economiche” 

13. Pubblicazione a stampa regolarmente registrata dal titolo “SISTEMA BREVETTUALE E 
PROBLEMI ETICI DELLE BIOTECNOLOGIE” realizzato su incarico della “Fondazione 
Curella -centro ricerche economiche” 

14. Pubblicazione a stampa regolarmente registrata dal titolo “IL CICLO POLITICO NELL’ 
ATTUALE DIBATTITO DELLE RIFORME IN ITALIA” presentato e discusso all’ Istituto di 
formazione politica “Pedro Arrupe” (relatore Prof. Francesco Teresi) 

15. Pubblicazione a stampa regolarmente registrata dal titolo “LA FORMAZIONE DI 
QUALITA’ NEL MEDITERRANEO” realizzato su incarico della “Fondazione Curella -centro 
ricerche economiche” 

 
 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUA 

       ITALIANO 
 
INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona           
   

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Fortemente motivato a svolgere carriera aziendale nel settore pubblico con capacità direzionali, 
prediligendo la possibilità di lavorare in team e sviluppare relazioni interpersonali. 
Competenze organizzative e relazionali acquisite in posizione dirigenziale con autonomia 
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE    

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza degli applicativi microsoft e del pacchetto Office. Word, Excel, Access e Power 
Point. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ottime capacità di iniziativa e di organizzazione del lavoro sia personale che di gruppo. Orientato 
ad una logica manageriale per obiettivi nel settore pubblico con esperienza acquisita nella 
gestione di bilanci pubblici, finanza locale, controllo di gestione, nonché gestione dell’intero settore 
amministrativo/contabile di amministrazioni pubbliche complesse. 
 

 
PATENTI  Patente A e B 

 
Il sottoscritto acconsente, ai sensi e per gli effetti  della legge 196/2003, che i dati personali qui esposti, siano trattati, anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale il presente c.vitae viene reso. 
 



 
 

 
Palermo,  02 luglio 2015              f.to     
       Calogero Guagliano 


