
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

FORMAZIONE ACCADEMICA E
UNIVERSITARIA

26/11/1987

14/7/1992

10/7/2007

13/7/2013

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 17/9/2001

biennio contrattuale 2002-2003

biennio contrattuale 2004-2005

Pagina 1- Curriculum vitae di
PALUMBOMarco

PALUMBO MARCO
Via Antonio Furitano 7,90145 Palermo
091.7076633 (Ufficio)

mpalumbo@regione.sicilia.it
Italiana

2 AGOSTO1964

Laurea in "Scienze Politiche, Indirizzo Politico-Internazionale", cpnseguita presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo, con punti 110/110. Titolo della tesi: "Le
comunità autonome in Spagna". Relatore: Prof. Antonino Pensowecchio Li Bassi.

Diploma di Specializzazione in "Diritto delle Regioni e degli Enti Locali" (biennale), conseguito
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di iPalermo, con punti SO/50 e la
lode, percependo borsa di studio universitaria quale migliore classificato. Titolo della tesi: "II

I

controllo di costituzionalità sulle leggi della Regione Siciliana". ~elatore: Prof. Filippo Salvia.

Master di I livello (durata annuale) in "Modelli di system dynamiqs per il controllo di gestione nei
processi di risanamento e sviluppo", conseguito presso la Facol'à di Scienze Politiche
dell'Università degli studi di Palermo, con punti 105/110. Titolo della tesi: "La politica fiscale
come strumento di politica del trasporto pubblico locale: l'introdJzione di una tassa sulla mobilità
urbana". Relatore: Prof. Carmine Bianchi. !

Diploma di merito conseguito a conclusione del XV corso di studi politici "Enzo Fragalà", presso
1'''Accademia Nazionale della Politica" di Palermo, con punti 1001100. Titolo della tesina:
"Assemblee elettive e democrazia partecipativa: dal governo dei; partiti al governo dei cittadini".

Dirigente regionale presso l'Assessorato regionale per il Bilanciq e per le Finanze, Dipartimento
regionale delle Finanze e del Credito: .

Dirigente responsabile Unità Operativa di Base "Rapporti finanziari con lo Stato inerenti alla
imposizione indiretta" presso il Servizio Rapporti Finanziari Stat6-Regione.

i

Dirigente responsabile Unità Operativa di Base "Finanza Region!ale" presso il Servizio Rapporti
Finanziari Stato-Regione. I

Referente dei lavori della Conferenza dei Presidenti delle Regio~i, Conferenza Stato~Regioni e
Conferenza Unificata. .

Segretario della Commissione per la selezione del socio maggi9ritario della società di gestione
del risparmio (SGR) finalizzata alla costituzione di un fondo chiu~o riservato ad investitori
istituzionali, di cui al bando pubblicato in G.U.R.S. parte I, n° 18ideI29/4/2005.

mailto:mpalumbo@regione.sicilia.it
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Dirigente responsabile Unità Operativa di Base "Affari del Dipartimento" presso l'Area
Coordinamento, Organizzazione e Affari Generali. !

i

Ha curato l'elaborazione del sistema di valutazione della dirigen!za per gli anni 2006-2007.

Dirigente responsabile Unità Operativa di Base "Affari Generali El Formazione" presso l'Area
Coordinamento, Organizzazione e Affari Generali. i

Ha curato l'elaborazione di un nuovo sistema di valutazione dellpersonale del comparto non
dirigenziale, oggetto di confronto con le OO.SS.. !

Ha supportato i Dirigenti Generali succedutisi al Dipartimento delle Finanze e del Credito
nell'attività di valutazione dei dirigenti, relativa agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008,2009.

Dirigente responsabile Unità Operativa di Base "Affari Generali e Formazione" (confermato)
presso l'Area Coordinamento, Organizzazione e Affari Generali.1

I

Ha curato la riorganizzazione dipartimentale durante la fase tra~sitoria di cui all'art. 6 del
D.P.Reg. n° 12/2009, assicurando la piena funzionalità mediant~ la continuità amministrativa
della propria struttura di titolarità, oltre che dell'intera Area Coordinamento, Organizzazione e
Affari Generali, della quale ha svolto, in assenza di preposizion~ dirigenziale, dal dicembre 2009
al dicembre 2010, ripetute e diffuse funzioni di dirigente responsabile.

Ha svolto funzioni a carattere trasversale e di coordinamento in seno al Dipartimento delle
Finanze e del Credito (ambito tributario ed organizzativo) che, unite a pregresse esperienze
professionali (ambito gestione risorse comunitarie, concessionelcontributi ditte artigiane,
concessione autorizzazioni autoscuole ed agenzie automobilisti<i:he) consentono una visione
complessiva e dinamica dell'intero universo istituzionale diparti~entale.

I

Ha svolto funzioni di raccordo con l'Ufficio di Gabinetto - Assessorato Economia - e con le
strutture organizzative del Dipartimento Finanze e Credito dal 9/8/2010 al 5/9/2010 in periodo di
assenza del Dirigente Generale per congedo ordinario, giusta di~posizione organizzativa prot.
n° 11532 del 3/8/2010.

Dirigente responsabile Unità Operativa di Base "Affari Generali e Formazione" (confermato)
presso l'Area Coordinamento, Organizzazione e Affari Generali.!

!

Referente formativo del Dipartimento, anche nei confronti del S~rvizio Formazione e
qualificazione professionale del personale regionale presso il Di~artimento Regionale della
Funzione Pubblica e del Personale. !

Referente dei lavori della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, Conferenza Stato-Regioni e
Conferenza Unificata. .

Reggenza temporanea interinale del Servizio 1 "Rapporti finanziari Stato-Regione", dal
23/4/2014 al 30/10/2014, ferma restando la preposizione alla U.<b.B. di titolarità.

I

Funzionario amministrativo - VIII g.f. presso la Provincia Regionale di Palermo, Settori
Personale, Attività economiche, Rapporti con l'Unione Europea. I

Reggenza, per anni 2, del Settore Attività Economiche (contributi alle imprese artigiane,
autorizzazioni autoscuole e agenzie pratiche automobilistiche, g~stione opere pubbliche).

I

Responsabile Unità Organizzativa per il rilascio delle autorizzazi0ni alle agenzie esercenti
l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ~ delle autorizzazioni per
l'esercizio dell'attività di autoscuola. .
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Responsabile Unità Organizzativa per la concessione contributilin conto capitale alle imprese
artigiane. .

Presidente della Commissione di vigilanza e controllo delle imp~ese artigiane beneficiarie di
contributi in conto capitale ai sensi delle leggi regionali 41/75 e W86.
Nell'ambito del servizio prestato presso il Settore Cooperazionel internazionale e rapporti con
l'Unione Europea, ha curato il cofinanziamento dei seguenti progetti comunitari in collaborazione
con enti locali, associazioni di categoria, imprese private: I

• Progetto DEMOS, nell'ambito del Programma Leonar~o Da Vinci,
• Progetto "Kastriota 2001 ", in favore del comune di Pia:na degli Albanesi,
• Progetto "Skanderbeg 3000", in favore del comune di Piana degli Albanesi,
• Progetto "Natura e cultura: ritmi di vita in Europa, in fJvore del comune di Caltavuturo,

nell'ambito del Programma Gioventù per l'Europa, !

• Progetto "E dopo il 2000, che cosa?", nell'ambito del ~rogramma Gioventù per
l'Europa, .

• Progetto "Oleum nostrum", promosso dall'Associazione per la cooperazione trans
regionale locale ed europea (T.E.C.L.A.).

Ha collaborato all'organizzazione dei seguenti convegni:
• Educare alla legalità nell'Europa del III millennio: la sluola palestra di libertà,
• Sviluppo locale e globalizzazione: la strategia dell'Ag~nda 2000,

I

• Il ruolo dell'Euro nell'economia mediterranea: il Mezz~giorno crocevia di sviluppo.

Ha collaborato all'organizzazione della settimana dell'informazione europea e festa dell'Europa,
edizione 1999. !

Ha rappresentato la Provincia Regionale di Palermo nell'ambito,del Progetto transnazionale
"Educazione globale" avviato nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Occupazione e
valorizzazione delle risorse umane, svoltosi in Francia nel 1999!

Ha collaborato all'attività preparatoria volta alla costituzione del ;CIEM (Centro per
l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione delle PMI nello spazio euro mediterraneo).

!

Funzionario amministrativo - VIII g.f. presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ex
Direzione Generale M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasportilin Concessione) in Roma,
Direzione Centrale del Personale. !

Ha curato la rilevazione dei carichi di lavoro finalizzata alla revisione della pianta organica degli
uffici centrali e periferici (uffici provinciali della motorizzazione) qella Direzione Generale
M.C.T.C., in collaborazione diretta con il dirigente della Division~ competente.

Segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 5 posti di
collaboratore statistico, VII q.f., ruoli del Ministero dei Trasporti é della Navigazione - Direzione
Generale M.C.T.C.. I

Funzionario tributario - VIII g.f. presso il Ministero delle Finanzei, Ufficio imposte dirette di Edolo
(8S) ,

Vincitore del concorso a 39 posti di dirigente tecnico, ruolo dellel finanze e del credito, Regione
Siciliana,
Vincitore del concorso a 1516 posti di funzionario tributario VIII ~.f. al Ministero delle Finanze,
Vincitore del concorso a 63 posti di funzionario amministrativo VIII q.f. al Ministero dei Trasporti
e della Navigazione, ex Direzione Generale M.C.T.C. (Motorizzéjzione Civile e Trasporti in
Concessione), ;
Vincitore del concorso a 18 posti di funzionario amministrativo ~III q.f. alla Provincia Regionale
di Palermo, .
Vincitore del concorso a 18 posti di istruttore direttivo VII q.f. all~ Provincia Regionale di
Palermo, !

Vincitore del concorso a 3 posti di istruttore direttivo VII q.f. al c9mune di Castelvetrano (TP),
Vincitore del concorso a 2 posti di istruttore direttivo VII q.f. al cqmune di Misilmeri (PA),
Vincitore del concorso a 1000 posti di istruttore direttivo VI q.f. al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale,
2° classificato al concorso per Direttore del Consorzio ASI (Area di Sviluppo Industriale) della



FORMAZIONE SPECIALISTICA

DOCENZE

CORSI FREQUENTATI

ENCOMI

LINGUE STRANIERE

•Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

•Capacità di espressione orale
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provincia di Palermo.

Sessione formativa "Evoluzione normativa nella P.A., sviluppo territoriale e fondi comunitari in
I

campo ambientale", LUISS Roma, .

Progetto PASS "Sostegno formativo e consulenziale per la creazione di una struttura di sviluppo
del territorio e supporto tecnico di progetti cofinanziati dai fondi ~trutturali", Europrogetti &
Finanze, Palermo, !

"I valori politici del cristiano", Scuola diocesana di formazione scpciale e politica, Palermo.

Docenza in tema di finanziamenti agevolati nell'ambito del "Corso di formazione per lo sviluppo
delle imprese artigiane", ISIDA, Palermo. !

Le autonomie speciali e la riforma dello statuto regionale sicilia~o,
Incontro al federalismo fiscale,
Riforma del pubblico impiego,
Controllo di gestione e controllo strategico,
Change Management per la nuova classe dirigente locale,
Il ciclo di gestione della performance nell'ente Regione,
la valutazione della performance,
La salute nei luoghi di lavoro e la gestione dello stress nella pratica quotidiana,
Il codice dell'Amministrazione digitale,
Profili professionali nella P.A.: gestione delle risorse e assetto organizzativo,
I sistemi di controllo interno: compiti e poteri degli organi di govérno e della dirigenza, il controllo
di gestione, la valutazione della dirigenza, I

La comunicazione all'interno del posto di lavoro: senso di appa~enenza e motivazione,
Gestione e trattamento dei dati personali - D.Lgs n° 196/2003, .
Pianificazione finanziaria e gestione del bilancio della Regione $iciliana,
Gestione per processi e controllo di qualità,
L'ordinamento amministrativo tra Stato e Regione ed integraziorne comunitaria,
La qualità nella Pubblica Amministrazione,
Il controllo strategico e la valutazione dei dirigenti: l'esperienza Qella Presidenza del Consiglio
dei Ministri,
Microsoft Word Il,
Strumenti contrattuali e modelli convenzionali con la P.A.: fiscali~à attraverso le istituite Agenzie,
Appalti di opere, forniture e servizi,
Esperto di informatica giuridica con riferimento alla normativa civile e amministrativa,
Uso degli strumenti informatici nella didattica,
Introduzione all'Euro per i comuni della provincia di Palermo.

Encomio riconosciuto con nota dirigenziale generale prot. n° 2~82 del 2/3/2006, a seguito degli
esiti dell'azione di recupero di gettito tributario di spettanza regiQnale, intrapresa
dall'Amministrazione nei confronti dello Stato. .

INGLESE

buona
buona
discreta

Word (buona).

Palermo, Novembre 2014 Dott. Marcq Palumbo


