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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

 

Informazioni personali   

Cognome / Nome  FODALE  PIETRO   

Indirizzo Viale Regione Siciliana n. 2226 – 90144  PALERMO   

Telefono 091 7074654      

Fax 091 7074191  

E-mail pietro.fodale@regione.sicilia.it  

Cittadinanza Italiana   

Data di nascita 01/10/1952 
 

Sesso Maschile   
  

 

           Esperienza professionale 
                                                          Date 
 
 

 
01/10/2013  
Dirigente responsabile del Servizio IV “Finanza locale” del Dipartimento 
Regionale delle Autonomie Locali – Via Trinacria, 34 - Palermo 

 

  

 
  

 

Date 01/07/2012 – 30/09/2013 

Dirigente responsabile U.O. S. 13.1 

Ragioneria Centrale della Presidenza, della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali 

Controllo e registrazione degli atti degli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della 
Regione e degli Uffici dell’Assessorato della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali 
Servizio IV – Finanza Locale  

VICE DIRETTORE della Ragioneria Centrale della Presidenza, della Funzione Pubblica 
e degli Enti Locali. 

Sostituzione del Direttore Capo, in caso di sua assenza o impedimento,  in tutte le sue 
funzioni anche con potere di firma. 
 

01/11/2007 - 30/06/2012   

 

 Dirigente responsabile U.O. S. 21.1  

 Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari 
Controllo e registrazione degli atti degli Uffici dei Dipartimenti Interventi Strutturali, Interventi 
Infrastrutturali e Uffici di diretta collaborazione con l'Assessore pro-tempore; 
 
VICE DIRETTORE della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Risorse 
Agricole e Alimentari. 
Sostituzione del Direttore Capo, in caso di sua assenza o impedimento,  in tutte le sue 
funzioni anche con potere di firma. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana - Assessorato dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria 
Generale della Regione 
Via Notarbartolo n.17, 90141 Palermo (Italiana) 

 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione  
  

 

                                                  Date                                                       13/07/2010 - 31/08/2010   

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Direttore Capo della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole 
e Alimentari per delega del Ragioniere Generale della Regione; 
 

 

Principali attività e responsabilità Controllo e registrazione degli atti degli Uffici dei Dipartimenti Interventi Strutturali, Interventi 
Infrastrutturali, Pesca, Azienda Foreste Demaniali e Uffici di diretta collaborazione 
dell'Assessore pro-tempore; 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana - Assessorato dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria 
Generale della Regione 
Via Notarbartolo n.17, 90141 Palermo (Italia) 

 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione  

Date 01/03/1993 - 31/10/2007   

Lavoro o posizione ricoperti Passaggio di qualifica da Funzionario direttivo a Dirigente amministrativo, 3^ fascia, dell'U.O.  
"Ragioneria", a seguito di selezione concorsuale (l.r. n.21/1986 lett. a); 

 

Principali attività e responsabilità Elaborazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, mandati di pagamento, i
riversali di incasso, assistenza al Collegio di revisori durante le visite di controllo periodiche, 
rapporti con il Banco di Sicilia, Tesoriere dell’Ente, ecc. 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.A.P.I.T. (Azienda Autonoma Provinciale per l'Incremento Turistico) di Trapani 
 

 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione  

   
  

 

Date 01/03/1980 - 28/02/1993   

Lavoro o posizione ricoperti Pubblico dipendente, per selezione concorsuale, con la qualifica di 
“Assistente Amministrativo”, Ente Provinciale per il Turismo di Trapani.  
 

 

Principali attività e responsabilità Elaborazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, mandati di 
pagamento, reversali di incasso, elaborazione del bilancio di previsione; 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro E.P.T. (Ente Provinciale per il Turismo) di Trapani 
 

 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione  

 

             Istruzione  e  formazione 
 
 
 

 

Date 25/07/1977    

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura, con la votazione di 106/110;  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Palermo 
Facoltà di Architettura 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Date 11/1990    

Titolo della qualifica rilasciata Seminario di studi  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

“L'appalto di opere pubbliche: procedure di affidamento, aggiudicazione e contratto dopo la 
nuova legge antimafia n.55/1990” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di pubblica amministrazione 
LUCCA  

 

   

Date 06/1992    

Titolo della qualifica rilasciata Corso di studi  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

“Tecniche di redazione degli atti amministrativi”  

             
Nome e tipo d'organizzazione               
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali 
ROMA  

 

   

Date 11/1993    

Titolo della qualifica rilasciata Corso di studi  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

“Aziende pubbliche di promozione del turismo”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Direzione Aziendale dell'Università "L. Bocconi” 
MILANO  

 

   

Date 1994 - 1995   

Titolo della qualifica rilasciata Corso semestrale di formazione dirigenziale svoltosi ad Acireale (CT), “Collegio Pennisi”, 
discutendo nel colloquio finale due tesi:  "Territorio, ambiente ed offerta turistica" e "Tecniche 
di redazione e gestione del bilancio degli Enti Pubblici" 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Superiore della Pubblica Amministrazione diretto dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
Acireale (CT)  

 

 

Date 

 

11/1997   

 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

“Programmare lo sviluppo turistico del territorio”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Organizzato dal CISEL (Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali) 
Rimini  

 

  

 

 

Date 

 

10/1998   

 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

“Produzione e gestione della qualità dei servizi alberghieri”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Direzione Aziendale dell'Università "L. Bocconi" di Milano 
Milano  

 

 
                            Cariche  elettive 

  

Date 06/1975 - 06/1994 (quattro consiliature consecutive)  

Titolo della qualifica rilasciata Eletto Consigliere Comunale a Buseto Palizzolo (TP)  

   

Date 06/1990 - 06/1994   

Titolo della qualifica rilasciata Assessore Comunale con delega ai LL.PP., Urbanistica, Edilizia pubblica e privata;   

   

Date 1990 - 1994   

Titolo della qualifica rilasciata Presidente della Commissione Edilizia Comunale di Buseto Palizzolo (TP)  
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Date 1982 - 1985   

Titolo della qualifica rilasciata Vice Presidente della Comunità Montana "Zona M" Erice (TP)  
  

 

 

 

 

Capacità e competenze personali 

  

 

Autovalutazione 

Capacità e competenze sociali 

 

 

Conoscenza approfondita delle caratteristiche organizzative in cui opera utilizzando al 
meglio le risorse umane e strumentali a sua disposizione. 

 

   

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di individuare il livello di priorità degli interventi da realizzare per l'attuazione 
dell'attività programmata, promuovendone e motivandone la condivisione tra i soggetti 
coinvolti.- 

 

   

Lingua  

 

Altra lingua 

Italiana 

 

 

 Inglese  

  
Patente B 

  
  

 
  

 

   

   

   
  

 

   

   
  

 
 


