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Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

EsPEn|EuzA |.AvoRA1WA

Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attuale mansione e
responsabilità

Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attuale mansione e
responsabilità

Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attuale mansione e
responsabilità

Reale Guglielmo Pietro

gugliaJmo.reaIe@regione.sìoi|ia.i;
Italiana

Dal 21/05/2015 ad oggi
Regione Sioiiia
Assessorato Regionale della Salute - Piazza Ottavio Ziino, 24 ›-
90145 Palermo
Sanità
Pubblico

Dipartimento Pianificazione Strategica

Dirigente dei Servizio 8 “Programmazione Territoriale e
integrazione socio - sanitaria

12X02/2015 - '12/05/2U'l5
Regione Sicilia
Assessorato Regionale della Salute - Piazza Ottavio Ziino, 24 -
90145 Palermo
Sanità
Pubblico

Dipartimento Pianificazione Strategica

Dirigente ad interim dell'Unità di Staff "Monitoraggio e Controllo
delle linee di intervento PO FESR 200? -2013 ed interventi APQ
Sanità

15/09/2014 - 15/09/2616
Regione Sicilia
Assessorato Regionale della Salute - Piazza Ottavio Ziino, 24 -
90145 Palermo
Sanüà
Pubblico
Dipartimento Pianificazione Strategica

Dirigente U.O.'l .1 "Controllo di gestione e Valutazione del
Risultato"
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eensounti
Nome

Indirizzo
Telefono

E-mail
Nazionalità

Data di nascita

Espiamsuzit Lnvoiurrivn

Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

`l'|po di azienda o settore
' po di impiego

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attuale mansione e
responsabilità

Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attuale mansione e
responsabilità

Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attuale mansione e
responsabilità

Reale Guglielmo Pietro

gggIiglmo.reale@regione.sioilia.it
Italiana

Dal 21 i'l'J5i'2D'l 5 ad oggi
Regione Sicilia
Assessorato Regionale della Salute - Piazza Ottavio Ziino. 24 -
9Dt45 Palermo
Sanità
Pubblioo

Dipartimento Pianificazione Strategica

Dirigente del Servizio B "Programmazione Territoriale e
integrazione socio - sanitaria

12ƒlJ2l2Cl15 -12.ltl5l'2U15
Regione Sicilia
Assessorato Regionale della Salute - Piazza Ottavio Ziino. 24 -
90145 Palermo
Sanità
Pubblico

Dipartimento Pianificazione Strategica

Dirigente ad interim del|*Unità di Stati “Monitoraggio e Controllo
delle linee di intervento PO FESR 200? -2013 ed interventi APQ
Sanità

15l'D9l2U14 - 15ƒ09l2U1B
Regione Sicilia
Assessorato Regionale della Salute - Piazze Ottavio Ziino, 24 -
9lJ145 Palermo
Sanità
Pubblioo
Dipartimento Pianificazione Strategica

Dirigente U.O.1.t "Controllo di gestione e Valutazione del
Risultato"
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Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attuale mansione e
responsabilità

Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attuale mansione e
responsabilità

Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attuale mansione e
responsabilità

Date
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Settore

Mansione e responsabilità

Date

15199/2012 - 'I4/9912014
Regione Sicilia
Assessorato Regionale della Salute - Piazza Ottavio Ziino, 24 -
99145 Palermo
Sanüà
Pubblico
Dipartimento Pianificazione Strategica

Dirigente U.O.'l .1 "Controllo di gestione e Valutazione del
Risultato"

D9/07l2U'l1 - 'l4lO9l2012
Regione Sicilia
Assessorato Regionale dell'lstruzlone e della Formazione
*Professionale con distacco all'E.R.S.U. (Ente Regionale per il
diritto allo Studio Universitario) di Catania- Via Etnea, 570 -
&Catania
Pubblica istruzione
Pubblico
Dipartimento regionale della Pubblica Istruzione e della
Formazione Professionale - Ente Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario - Catania
É Dirigente

E02/05/2008 - 08/O7i'20'l'l
Regione Sicilia
Assessorato Regionale dell'lstruzlone e della Formazione
Professionale con distacco all'E.R.S.U. (Ente Regionale per il
diritto allo Studio Universitario) di Catania- Via Etnea, 570 -
Catania

V Pubblica lstruzio ne
t Pubblico
iDipartimento regionale della Pubblica Istruzione e della
Formazione Professionale - Ente Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario - Catania
Dirigente di supporto alla U.O.B. 2

;O2!U5l2UU7 - O'll'O5/2008

lRegione Sicilia - Dipartimento Presidenza
iPubblico
Turismo
Dirigente U.O.B. ufficio programmazione eventi promozionali ed
ufficio di staff del Centro Elaborazione dati.

12103/1999 - OU05/2007
Regione Sicilia -Azienda Autonoma Provinciale per l'lncremento
Turistico di Caltanissetta
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Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attuale mansione e
responsabilità

Date

Nome e indirizzo dei datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attuale mansione e
responsabilità

Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Nome e indirizzo dei datore di
lavoro

Attuale mansione e
responsabilità

Date
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Settore

Mansione e responsabilità

Date

15ƒD9i2012 - 14iü9i2U14
,Regione Sicilia

i9ü145 Palemto
lssniis
'Pubblico
'Dipartimento Piani -:azione Strategica

Dirigente U.O.1.'i "Controllo di gestione e Valutazione dei
Risultato'

Cl'ElƒlJ`i'i2lJ11 - 14iD9i`2D12
Regione Sicilia
Assessorato Regionale dell'lstnizlone e della Formazione
Professionale con distacoo alI'E_R.5.U. [Ente Regionale per il
diritto allo Studio Universitario) di Catania- Via Etnea, 570 -
Catania
Pubblica Istruzione
Pubblico
Dipartimento regionale della Pubblica Istruzione e della
Formazione Professionale - Ente Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario - Catania
Dirigente

Cl2i'05i`2lJDB - OBIUTIÈU11
Regione Sloilia
Assessorato Regionale dellistruzlone e della Formazione
Professionale oon distaooo alI'E.R.$.U. [Ente Regionale per il
diritto allo Studio Universitario] di Catania- Via Etnea, 570 -
Catania
Pubblica Istruzione
Pubblioo
Dipartimento regionale della Pubblica Istruzione e della
Formazione Professionale - Ente Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario - Catania
Dirigente di supporto alla U.Cl.B. 2

02l`05l'2tiD7 - D1iü5i2 008
Regione Sicilia ~ Dipartimento Presidenza
Pubblico
Turismo

ufiioio di staff del Centro Elaborazione dati.

12iD3i1999 - 0'iƒi}5l200?

Turistico di Caltanissetta
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¦Assessorato Regionale della Salute - Piazza Dttavio Ziino, 24 -

Dirigente lJ.O.B. ufficio programmazione eventi promozionali ed

Regione Sicilia -Azienda Autonoma Provinciale per ilncremento



Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Mansione e responsabilità

Date

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Mansione e responsabilità

Date

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Mansione e responsabilità

lsrnuzloue E
Fonivmzioue

Date 2011

Date 2006

Date 1997

Date 1996

Date 1993

Turismo
Pubblico
Dirigente U.O.B. ufficio programmazione eventi promozionali -
Coordinamento delle attività in collaborazione con l'Azienda
Autonoma Soggiorno e Turismo di Gela, di Enti ed
organizzazioni con finalità turistiche. Dirigente responsabile del
Centro Elaborazione Dati dell'Ufficio di Staff.

16/12/1987 -11/03/1999
Regione Sicilia -Azienda Autonoma Provinciale per l'lncremento
Turistico di Caltanissetta
Turismo
Pubblico
Funzionario direttivo -Assistente inquadrato nei ruoli
dell'Azienda Autonoma Provinciale per llncremento Turistico di
Caltanissetta, vincitore di concorso per titoli ed esami

22107/1985 - 15/12l1987
Regione Sicilia - Dipartimento Turismo sport e spettacolo
Turismo - sport e spettacolo
Pubbliüü

immissione in ruolo presso l'Erite Provinciale Turismo di
Caltanissetta con la qualifica di Archivista - Dattilografo,
vincitore di concorso pubblico per esami.

Attestato di partecipazione e superamento al corso di
perfezionamento e specializzazione per mediatori organizzato
dalla GEF Consulting in collaborazione con “Concilium italia”,
Organismo di Conciliazione accreditato al Ministero della
Giustizia - R.O.C. 69.

Laurea in Relazioni Pubbliche \/.O. conseguita presso
l'Università degli Studi di Catania in data 18/10/2006 con

Laurea in Scienze Politiche V.O. -indirizzo Politico
mministrativo - conseguita presso l'Università degli Studi di

Cataria in data 7/10/1997 con punteggio di 87/110

punteggio di 105/110

A

Attestato di qualifica professionale di "Programmatore su
Personal Computer” conseguito presso il Consorzio Imprese
Riunite Siciliane (C.l.R.S.) sede Piazza Armerina l'11/02l1998
per un totale di mesi tre/300 ore con superamento di esame
finale.

Attestato di frequenza del Corso permanente di Formazione
“Jean Monnet” di Politica della Comunità Europea, patrocinato
dalla CEE e dall'Università degli Studi di Catania - Facoltà di
Scienze Politiche.
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Mansione e responsabilità

Date

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Manslone e responsabilità

Date

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Manslone e responsabilità

isvnuzioiis E
rosmszions

Date 2D 11

Date 2006

Date 199?

Date 1996

Date 1993

Turismo
Pub blico
Dirigente L.l.D.B. ufficio programmazione eventi promozionali -
Coordinamento delle attività in collaborazione con l`Azlertda
Autonoma Soggiomo e Turismo di Gela, di Enti ed
organizzazioni con finalità turistiche. Dirigente responsabile del
Centro Elaborazione Dati dell'U icio di Staff.

1Bi'12!198? -11.lCi3!1999
Regione Sicilia - Azienda Autonoma Provinciale per l'incremento
Turistico di Caltanissetta
Turismo
Pubblico
Funzionario direttivo - Assistente inquadrato nei ruoli
dell'Azienda Autonoma Provinciale per l'incremento Turistico di
Caltanissetta, vincitore di concorso per titoli ed esami.

22itJ7it 985 - 15i12i1987
Regione Sicilia - Dipartimento Turismo sport e spettacolo
Turismo - sport e spettacolo
Pubblico
immissione in ruolo presso i'Ente Provinciale Turismo di
Caltanissetta con ia ouall ca diArohivista - Dattiiograto,
vincitore di concorso pubblico per esami.

Attestato di partecipazione e superamento al corso di
perfezionamento e specializzazione per mediatori organizzato
dalla GEF Consulting in collaborazione con “Conciiium italia',
Organismo di Conciliazione accreditato al Ministero della
Giustizia - R.D.C. 69.

Laurea in Relazioni Pubbliche V.O. conseguita presso
i'Università degli Studi di Catania in data 1l3i1 Di2Cl06 con
punteggio di 1D5i'110

Laurea in Scienze Politiche VD. - indirizzo Politico
Amministrativo - conseguita presso l'Universita degli Studi di
catania in data riioiissr con punteggio -:ii simo

Attestato di qualifica professionale di “Programmatore su
Personal Computer' conseguito presso il Consorzio Imprese
Riunite Siciliane (C.l.R.S.] sede Piazza Armerina l"i1iU2i'lEi9B
per un totale di mesi treií-100 ore con superamento di esame
tinaie.

Attestato di frequenza del Corso permanente di Fomiazione
"Jean Monnet" di Politica della Comunità Europea, patrocinato
dalla CEE e claIl'Università degli Studi di Catania - Facoltà di
Scienze Politiche.
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Date 1984

Date 1982

CAPAc|'rà E cor-1PE†ENz|a
Peasonnti
Prima lingua
Altre Lingue

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale
Capacità e competenze

relazionali
Caertcirit E comeereuzs

oasi-tmzziitrive

Capacità e competenze
tecniche nel settore

dell'informatica

Capacità e competenze
artistiche

Musica, scrittura, disegno
GCC _

Altre capacità e competenze
Competenze non

precedentemente indicate.
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Date 2016

Date 2016

Attestato di frequenza e di profitto al “Corso trimestrale di
qualificazione di Dattilografia” presso il Consorzio Provinciale
per Flstruzione Tecnica di Caltanissetta con superamento di
esame finale.

Attestato di frequenza e di profitto al Corso trimestrale di
istruzione tecnica di "Primo addestramento di dattilografia” con
superamento di esame finale.

Inglese
Francese
Buona
Buona
Buona

Buone

Buone

Ottima conoscenza di Windows XP - Microsoft Word - Excel-
Publisher - Outlook e Power Point.
Ottima conoscenza di Microsof Access - Photoshop ed altri
programmi di grafica.

Discrete

Assolvimento degli obblighi di leva dal 12 luglio 1982 ai
12l10l1983 per un totale di mesi 15 presso la Scuola Truppe
Corazzate di Caserta e collocamento a riposo con il grado di
Ufficiale Sottotenente - Comandante di Plotone.

Componente della cabina di regia prevista dail'art. 11 del
protocollo sperimentale d'intesa sottoscritto in data 18 febbraio
2015 tra l'Assessorato Salute e le Aziende Sanitarie Provinciali
di Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani e INPS.

Com ponente della Commissione regionale per la verifica dello
stato di attuazione della contabilità analitica nelle singole
Aziende Sanitarie Regionali

Pag 4 di ?- Curriculum vitae di Guglielmo Reale

Date

Dale

Cntencitit E comversrize
Pensouittt

Prima lingua
Altre Lingue

Capacita di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale
Capacità e competenze

relazionali
Citescrrå E competenza

onosuizzimve

Capacità e competenze
tecniche nel settore

deiiinformatìca

Capacità e competenze
artistiche

Musica, scrittura. disegno
ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non

precedentemente indicate.

ULTERIORI NFORMAZIONI

1982

Attestato di frequenza e di pro tto ai “Corso trimestrale di
quali cazione di Dattìlogra a' presso il Consorzio Provinciale

1954 l per iistruzione Tecnica di Caltanissetta con superamento di
esame nale.

Attestato di frequenza e di pro tto al Corso trimestrale di
istruzione tecnica i1ii*Primo addestramento di dattilogra a' con
superamento di esame nale_

inglese
Francese
Buona
Buona
Buona

Buone

Buone

Ottima conoscenze di Windows XP - Microsoft Word - Excel -
Publisher - Outlook e Povrer Point.
Ottima conoscenza di Microsof Access - Photoshop ed altri
programmi di grafica.

Discreta

Assolvimento degli obblighi di leva dal 12 luglio 1982 al
12i1üi'1EiB3 per un totale di mesi 15 presso la Scuola Truppe
Corazzate di Caserta e collocamento a riposo con il grado di
Llf ciale Sottotenente - Comandante di Plotone.

Componente della cabina di regia prevista dall'art. 11 del
Date 2m 6 protocollo sperimentale d'iniesa sottoscritto in data 18 febbraio

2015 tra i'Assessorato Salute e le Aziende Sanitarie Provinciali
di Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani e INPS.

Componente della Commissione regionale perla verifica dello
Date 21211 ti stato di attuazione della contabilità analitica nelle singole

Aziende Sanitarie Regionali
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Date

Date

Date

Date

Date

Date

Date

Date

Date

2016

2016

2016

2015

2014

2014

2014

2014

2013

Componente della Commissione per la valutazione dei
curriculum per la valutazione dei curricula neil'ambito delle
attività correlate al progetto "Sicurezza e Legalità per lo sviluppo
della Regione Siciliana - Carlo Alberto dalla Chiesa.

Com ponente della commissione Coordinamento regionale perla
salute mentale

Attività di coordinamento della task force per l'attuazione dello
SRI-3 per il cluster "salute Alimentazione e qualita della vita del
cittadino"

Componente della Commissione Regionale per Pelaborazione,
revisione ed aggiornamento del prontuario terapeutico
ospedaliero/territoriale della Regione Sicilia.

Componente della Commissione per l'istruttoria delle richieste
relative agli avvisi di pubblicità di posti dirigenziali vacanti

Coordinatore del tavolo tecnico per l'analisi dei costi necessari
per "erogazione di ecocolordoppler cardiaca (codice 88723)
completa di ecografia cardiaca (codice 88721)

Componente Commissone incaricata di definire le istruttorie
delle manifestazioni di interesse di competenza del Dipartimento
Pianificazione Strategica per la concessione per l'anno 2015 di
contributi ad enti associazioni e organismi di cui al comma 1
dell'art. 128 della L.R. 12/5/2010 n. 11

Iscritto all'albo dei formatori interni dei Dirigenti della Regione
Siciliana - D_D_G 7030 del 29X10/2014 del Dipartimento della
Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana -
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte I- n
48 del 14/1072014

Responsabile della pubblicazione dei dati sul sito Web del
Dipartimento Pianificazione Strategica
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Date

Date

Date

Date

Date

Date

Date

Date

Date

2015

2016

2015

2015

2014

2014

2014

2014

2013

Componente della Commissione per la valutazione dei
curriculum per la valutazione del curricula nelI'amblto delle
attività correlate al progetto “Sicurezza e Legalità per lo sviluppo
della Regione Siciliana - Carlo Alberto dalla Chiesa.

Componente della commissione Coordinamento regionale perla
salute mentale

Attivita di coordinamento della task force per Fattuazione dello
SRI-3 per il cluster "salute Alimentazione e qualità della vita dei
cittadino'

Componente della Commissione Regionale per Felaborazione,
revisione ed egglomamento dei prontuario terapeutico
ospedalierorterritorlaie della Regione Sicilia.

Componente della Commissione per l'istruttoria delle richieste
iative agli avvisi di pubblicità di posti dirigenziali vacantire

Coordinatore del tavolo tecnico per l'arialisi dei costi necessari
per i'erogazione di ecocolordoppler cardiaca (codice 38723)
completa di ecogra a cardiaca (codice 85721)

Componente Commissione incaricata di definire le istruttorie
delle manifestazioni di interesse di competenza del Dipartimento
Piani cazione Strategica per la concessione per l'anno 2015 di
contributi ad enti associazioni e organismi di cui al comma 1
dell'art. 128 della L.R. 12i5r'2tJ1ü n. 11

Iscritto all'all:›o del formatori interni dei Dirigenti della Regione
Siciliana - D.D.G 7030 del 2Qi1tIii2014 dei Dipartimento della
Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana -
pubblicato in Gazzetta Uf ciale della Regione Siciliana parte l- n.
4-ti dei 't4i1oi2o14

Responsabile della pubblicazione dei dati sul sito web del
Dipartimento Pianl cazione Strategica
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Date

Date

Date

Date

Date

Date

Date

Date

Date

2013

2013

2009

2009

2007

2007

2002

2001

2001

Componente del Nucleo ispettivo interno con funzioni di
coordinamento ai sensi dell'art. 2 comma 4 bis della L.R.
5I4/2011

Ufficiale rogante per conto del Dipartimento Pianificazione
Strategica nominato con DDG 1245 del 25/06112013

Attività di consulenza per conto dell*Assessorato Regionale
deil'Agricoltura e Foreste relativa allo svolgimento di attività
formativa ed informativa della misura 341 Asse 3 del PSR Sicilia
200712013 sul tema "incrementare Fofferta turistica rurale "-
Riesi (CL).

Attività di consulenza per conto dell'Assessorato Regionale
all'Agricoltura e Foreste relativa allo svolgimento di attività
formativa ed informativa della misura 341 Asse 3 del PSR Sicilia
200772013 sul tema "incrementare l'offen*a turistica rurale”-
Butera (CL).

Attività di docenza di Geografia Turistica Regionale per lo
svolgimento dei corso per "Tecnico per le attività turistiche"
progetto MENTIS organizzato dall'l.R.E.S. (Istituto e Ricerche
Economiche e Sociali) sede di Caltanissetta per un modulo di 35
ore.

Attività di docenza di Metodologia e Strumenti della ricerca
Turistica per lo svolgimento del corso per "Tecnico per le attività
turistiche" progetto MENTIS organizzato dall'l.R.E.S. (Istituto e
Ricerche Economiche e Sociali) sede di Caltanissetta per un
modulo di 20 ore.

Attività in rappresentanza dell'Azienda Provinciale Turismo di
Caltanissetta di tutoraggio nel corso di formazione alternanza
scuola íavoro promosso dalflstituto Tecnico per le Attività Sociali
"L. Russo" di Caltanissetta in materia di “Valorizzazione dei Beni
Cultura i del 'Territorio".per n: 120 ore effettuate dall'1/07/2002 al
6/9/2002 D.C. ri. 236 del 26f6/2002.

incaricato, in rappresentanza dell*Azienda Provinciale Turismo di
Caltanissetta, per I'assolvimento dei compiti di Commissario
Straordinario della Associazione Turistica Pro - Loco di Riesi.
(Determinazione Commissariale n. 77 del 20/02i2001 1+.

Componente della Commissione Turistica dell'Automobil Club di
Caltanissetta per il quadriennio 2000/2003.
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Date 2013

Date 2013

Date 2000

Date 2009

Date 2007

Date 200?

Date 2002

Date 2001

Date 2001

Componente del Nucleo ispettivo interno con funzioni di
coordinamento ai sensi dell'art. 2 comma 4 bis della l..R.
5i4i2011

Ufficiale rogante per conto del Dipartimento Pianificazione
Strategica nominato con DDG 1245 dei 25i06i2013

Attivita di consulenza per conto dell'Assessorato Regionale
deil'Agricoltura e Foreste relativa allo svolgimento di attivita
formativa ed informativa della misura 341 Asse 3 dei PSR Sicilia
20010201 3 sul tema “incrementare Fcfferta turistica rurale'-
Riesi (CL).

Attivita di consulenza per conto dell'Assessorato Regionale
ali'AgricoItura e Foreste relativa allo svolgimento di attivita
formativa ed informative della misura 341 Asse 3 del PSR Sicilia
200772013 sul tema "incrementare i'o 'erta turistica rurale"-
Butera (CL).

Attivita di docenza di Geografia Turistica Regionale per lo
svolgimento del corso per "Tecnico perle attivita turistiche'
progetto MENTIS organizzato dalI'l. R.E.S. (istituto e Ricerche
Economiche e Sociali) sede di Caltanissetta per un modulo di 35
ore.

Attività di docenza di Metodologia e Strumenti della ricerca
Turistica per lo svolgimento del corso per 'Tecnico per le attivita
turistiche" progetto MENTIS organizzato daIl'i.R.E_S. (istituto e
Ricerche Economiche e Sociali] sede di Caltanissetta per un
modulo di 20 ore.

,Attivita in rappresentanza deil`Azienda Provinciale Turismo di
Caltanissetta di tutoraggio nel corso di formazione alternanza
scuola lavoro promosso dalI'lstituto Tecnico per le Attività Sociali
"L. Russo" di Caltanissetta in materia di 'Valorizzazione dei Beni
Culturali del 'Territorio".per n: 120 ore effettuate da|I'1i0?i2002 al
6ƒQi'2002 D.C. n. 235 del 26r'6il2002.

Incaricato, in rappresentanza dell'Azienda Provinciale Turismo di
Caltanissetta. per l'assolvimento dei compiti di Commissario
Straordinario della Associazione Turistica Pro - Loco di Rlesi.
(Determinazione Commissariaie n. T? dei 20iD2i2o01)_

Componente della Commissione Turistica deli'Automobil Club di
Caltanissetta per il quadriennio 2000i'2003.
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Attività di docenza di Diritto Pubblico per lo svolgimento del
corso di formazione per la qualifica di Funzionario istituita

Date 2001 .dall'Azienda Provinciale Turismo di Enna. (Delib. Commissario
Straord. N. 365 dell'1/10/2001).

Incaricato, in rappresentanza dell'Azienda Provinciale Turismo di
Caltanissetta, per fassolvimento dei compiti di Commissario

Date 2000 Straordinario della Associazione Turistica Pro - Loco di San
"Cataldo (CL). (Determina Commissariale n. 68 del 4/2l2000)_

Componente della Commissione interna dell'Azienda Provinciale
Turismo di Caltanissetta preposta alfindividuazione di criteri e

Date 1998 _principi, a norma di legge, per l'attuazione delle procedure di
*scarto per il riordino delfarchivio. (Delibera Comitato Esecutivo

_ n. 14 dell'8l10l1998).

Componente della Commissione Pubblici Esercizi, di cui alla
legge 25/0811991 n. 287, in rappresentanza dell'Azienda
Provinciale Turismo di Caltanissetta, presso il Comune di
Mazzarino. (Delibera Consiglio di Amministrazione n. 16 del
23/03l1992).

Date 1992

Pussticnziom

i "Le Associazioni di diritto privato. ln particolare sulla natura e
Date 1992 sulle funzioni delle Associazioni Turistiche Pro - Loco."-

Edizioni Casa editrice Lussografica

ll sottoscritto, consapevole che ai sensi dell'art_ 76 del D.P.R_ 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le
informazioni rispondono a verità. _
inoltre, il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento
degli stessi' nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003.

Palermo 24 ottobre 2016
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Date 2001

Date 2000

Date 1993

Date 1992

Pueeticnzioui

Date 1992

Attività di docenza di Diritto Pubblico per lo svolgimento del
corso di formazione per la qualifica di Funzionario istituita
r:lall'Azienda Provinciale Turismo di Enna. (Delib. Commissario
Straord. N. 365 dell“ll10i'2001).

Incaricato. in rappresentanza dell'Azienda Provinciale Turismo di
Caltanissetta, per l'assoivimento dei compiti di Commissario
Straordinario della Associazione Turistica Pro - Loco di San
Cataldo (CL). (Determina Commissariato n. 68 del 4l2i2000).

Componente della Commissione interna dell*Azienda Provinciale
Turismo di Caltanissetta preposta aliindividuazione di criteri e
principi. a norma di legge. per rattuazione delle procedure di
scarto per il riordino clell'archivlo. (Delibera Comitato Esecutivo
n, 14 dell'Bi'10i1998}.

Componente della Commissione Pubblici Esercizi. di cui alla
legge 25ƒ08l1991 n. 287. in rappresentanza deii'Azienda
Provinciale Turismo di Caltanissetta. presso il Comune di
Mazzarino. (Delibera Consiglio di Amministrazione n. 10 del
23l03i1992).

“Le Associazioni di diritto privato. In particolare sulla natura e
sulle funzioni delle Associazioni Turistiche Pro - Loco." -
Edizioni Casa editrice Lussograiica

ll sottoscritto. consapevole che ai sensi deifarl. ?6 dal D.FtR. 4492000 - le dichiarazioni mendaci. la falsità
negli alti e Fuso di alti falsi sono puniti ai sensi dei codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le
informazioni rispondono a verità.
inoltre. il sottoscritto in mento al trattamento del dall personali esprime il proprio consenso al trattamento
degli stessi nel rispetto delle nelrts e modalita di cui ai D. Lgs 'l96r'200.'3.

Palermo 24 ottobre 2016
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