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Europass 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Salvatore Graziano 
Indirizzo  
Telefono 

Cellulare 

E-mail sgraziano@regione.sicilia.it 
 
 

Cittadinanza Italiana 
 

 
Data di nascita 24/01/1956 

Sesso M 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  1983 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione siciliana- Assessorato Agricoltura e Foreste 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Foreste Demaniali Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Dirigente UOB1 del Servizio Contratti e Concessioni 
• Principali mansioni e responsabilità  Capo Dirigente del Servizio e Ufficiale Rogante 

 
• Date (da – a)  2002-2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Centro Studi Agorà 

Via Armando Diaz 43d Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Docente progetto OASI BLU 
• Principali mansioni e responsabilità  docente 

 
• Date (da – a)  2003-2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Centro Studi Agorà 

Via Armando Diaz 43d Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente progetto  TEP 

 
• Date (da – a)  2001-2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Centro Studi Agorà 

Via Armando Diaz 43d Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente progetto  Animatori dell’internazionalizzazione culturale  

 
• Date (da – a)  1991-2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Centro Studi Agorà 

Via Armando Diaz 43d Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 



 

• Tipo di impiego  volontariato 
• Principali mansioni e responsabilità  volontariato 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1975 - 1981 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  29 -30 novembre/ 1° dicembre 1993 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le tecniche di redazione e  la stipulazione dei contratti nella pubblica amministrazione  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e profitto 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  28 – 30 novembre 1994 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di redazione degli atti amministrativi dopo il decreto 29/93 e le successive 
modifiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e profitto 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  11- 13 Dicembre 1995 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di redazione degli atti amministrativi dopo il decreto 29/93 e le successive 
modifiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, master in diritto amministrativo conseguito a Roma  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  6 – 8 maggio 1996 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il regime delle responsabilità degli amministratori e dei dipendenti dello stato e degli enti 
pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e profitto 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  14 ottobre – 14 dicembre 1996 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali di Roma  

• Principali materie / abilità  Master di “Diritto Amministrativo” tesi in “L’espropriazione nella Regione siciliana”  



 

professionali oggetto dello studio   
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master di “Diritto Amministrativo” 

 
• Date (da – a)  17 – 20 marzo 1997 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disciplina e gestione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  13-23 ottobre.. 1997 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro studi e ricerche CERISDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di formazione “Il procedimento amministrativo”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  20 – 24 Aprile 1998 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le tecniche di redazione e la stipula dei contratti nella pubblica amministrazione  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  24 – 27 maggio 1999 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La disciplina delle forniture nella pubblica amministrazione  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e profitto 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  settembre.2000 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Assessorato agricoltura e foreste presso il CERISDI  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di base in diritto pubblico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  marzo.2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Il sole 24 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gare d’appalto: efficacia e pubblicità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  tot. 26 ore 
• Livello nella classificazione   



 

nazionale (se pertinente)   
 

• Date (da – a)  marzo.2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EURES CONSULTING GROUP  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area giuridica: La disciplina delle forniture nelle Pubbliche Amministrazioni  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  tot. 26 ore 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  aprile.2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EURES CONSULTING GROUP  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area giuridica: Bandi, qualificazione e contratti per la realizzazione di lavori pubblici dopo 
la legge Merloni-ter 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  tot. 20 ore 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  maggio.2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EURES CONSULTING GROUP  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Area giuridica: Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione degli atti amministrativi 
alla luce della più recente legislazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  tot. 20 ore sostenendo i test di verifica finale  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  10.maggio.2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORUM  P.A. ISTITUTO MIDES 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lavori del FORUM  P.A. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  11.maggio.2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORUM  P.A. ISTITUTO MIDES 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lavori del FORUM  P.A. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

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

 Regione Sicilia. Dipartimento del personale e dei servizi generali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base di informatica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione sostenendo i test di verifica finale 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



 

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

 Regione Sicilia. Dipartimento del personale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “microsoft excel I” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione sostenendo i test di verifica finale 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

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

 Regione Sicilia. Dipartimento del personale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “il rapporto di lavoro nell’ambito della pubblica amministrazione”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione sostenendo i test di verifica finale 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  marzo.2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro studi e ricerche CERISDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo ordinamento degli appalti di opere, di forniture e di servizi  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione frequentando 5/5 giornate e sostenendo i test di verifica 
finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  aprile.2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro studi e ricerche CERISDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti di opere, di forniture e di servizi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione frequentando 5/5 giornate e sostenendo i test di verifica 
finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  aprile.2004 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Sicilia. Presidenza dipartimento regionale del personale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in diritto amministrativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione frequentando 14/15 giornate e sostenendo i test di verifica 
finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  ottobre.2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro studi e ricerche CERISDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le riforme costituzionali e le nuove dinamiche del lavoro nel pubblico impiego  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione frequentando 4/5 giornate e sostenendo i test di verifica 
finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



Madrelingua(e) italiana  
 

Altra(e) lingua(e) 
Autovalutazione 

 

inglese 
Comprensione 

 
 

Parlato 

  
 

Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

Lingua INGLESE C1 C1 C1 C1 C1  

 

 

• Date (da – a)  ottobre.2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro studi e ricerche CERISDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le nuove procedure di acquisto di beni e servizi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione frequentando 4/4 giornate e sostenendo i test di verifica 
finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  ottobre.2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro studi e ricerche CERISDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Reati contro la Pubblica Amministrazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione frequentando 3/3 giornate e sostenendo i test di verifica 
finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  24.01.208 – 15.02.2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto nazionale di statistica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema statistico per lo sviluppo locale. Corso per referenti statistici presso i 
dipartimenti della Regione  Sicilia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI SOCIALI  
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. 

Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Buone 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Buone 



CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Buone 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Discrete 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
PATENTE O PATENTI Pat.B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI Ha svolto con funzioni dirigenziali il controllo del servizio strategico, alle dipendenze  

dell’Assessore Regionale alle Finanze e dell’Assessore alla Coperazione . Inoltre ha svolto dal 
1983 a  tutt’oggi l’incarico di ufficiale rogante presso la P.A. Ha  svolto le funzioni di commissario 
di 
concorso in diversi Enti Locali . Attualmente ricopre la funzione di Commissario IPAB  

ALLEGATI 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/1996 e del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali. 

 

 
 
 

Palermo lì,  11/03/2013  
F.to 

 

 

Salvatore Graziano 
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