
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 Rizzo Roberto

Indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefono xxxxxxxxxx

E-mail E PEC roberto.rizzo@regione.sicilia.it 

Nazionalità italiana

Data di nascita 15 febbraio 1964 Palermo

ESPERIENZA LAVORATIVA

È attualmente 

Nei  mesi  di  settembre  e
ottobre 2019

Da  novembre  2017  a
tutt’oggi

Dal  6  agosto  2018  al  31
luglio 2019

Dirigente ad interim dell’Area Servizi  Generali  del  Dipartimento
delle Attività Produttive dell’ Assessorato regionale delle Attività
Produttive.

 Dirigente dell’Area di  Coordinamento,  Pianificazione e Bilancio
del  Dipartimento  delle  Attività  Produttive  dell’  Assessorato
regionale delle Attività Produttive.

Ha  curato  la  realizzazione  ed  è  stato  relatore  della  VI
CONFERENZA  REGIONALE  del  COMMERCIO,  svoltasi  in  data  3
ottobre  2019,  sul  tema  “Il  commercio  al  tempo  del
cambiamento”. 

Dirigente ad interim dell’Unità di staff monitoraggio e controllo
del  Dipartimento  delle  Attività  Produttive  dell’  Assessorato
regionale delle Attività Produttive.

In data 22 novembre 2017 è stato costituto il “Centro Regionale
di  Competenza  per  La  Semplificazione  Amministrativa”  della
riforma Madia.  Dal  gennaio  2018  a  tutt’oggi  è  stato  nominato
coordinatore del Centro Regionale di Competenza.

E’  stato  Dirigente  ad  interim  del  Servizio  “Industria  e
programmazione  negoziata  Commercio”  del  Dipartimento delle
Attività  Produttive  dell’  Assessorato  regionale  delle  Attività
Produttive.
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Dal 8 luglio 2016 al oggi 

Da 20 settembre 2017 al 15
febbraio 2018

Dal  10  febbraio  2017  al
luglio 2017

Rientrano tra le competenze del  servizio l’attuazione degli  APQ
( accordi di programma quadro), delle Aree complesse di Gela e
Termini Imerese, il  Patto per il  Sud e l’istituzione ed attuazione
delle ZES.; 
E’  stato  Dirigente  ad  interim  del  Servizio  Internazionalizzazione.
Attività Promozionale e PRINT

 Ha ricoperto il ruolo di 
 Presidente della Commissione di valutazione  -azione

3.5.1.2  Aiuti  alle  imprese  in  fase  di  avviamento  PO
FESR SICILIA 2014 2020

 Presidente della Commissione di valutazione  -azione
3.1.1.3  Aiuti  alle  imprese  esistenti  ed
accompagnamento dei  processi  di  riorganizzazione  e
ristrutturazione aziendale PO FESR SICILIA 2014 2020.

 Componente della Commissione di  valutazione
sul piano di promozionale della regione siciliana 

Commissario  straordinario  dell’  Ente  regionale  del  diritto  allo
studio “ERSU Palermo

 Commissario Straordinario C.P.A. Catania.

Componente  del  “Gruppo  di  lavoro”  finalizzato  alla  stima  del
fabbisogno del fondo di quiescenza del personale camerale delle
Camere di Commercio operanti in Sicilia;

Dal 20 ottobre 2014  al  4  
settembre 2017

Commissario ad  acta  con  poteri  di  Presidente,  Giunta  e
Consiglio su nomina dell’Assessore regionale pro tempore delle
Attività  Produttive,  della  Camera  di Commercio,   Industria
ed  Artigianato di Catania .
Ha rappresentato la Regione nel tavolo tecnico nella Conferenza
Stato Regioni – Commissione tecnica Attività Produttive - presso
la  Conferenza  delle  Regioni  e  Province  Autonome  per  la
materia  inerenti  il  processo  di  fusione  delle  Camere  di
Commercio 

Dal  10   gennaio   al  10
settembre 2014

Commissario ad  acta  con  poteri  di  Presidente,  Giunta  e
Consiglio su nomina dell’ Assessore regionale pro tempore delle
Attività  Produttive  della  Camera  di Commercio,   Industria
ed  Artigianato di Ragusa;

 da Maggio 2013 al 31
maggio 2019

Dirigente  del  Servizio  “Commercio”  del  Dipartimento  delle
Attività  Produttive  dell’  Assessorato  regionale  delle  Attività
Produttive.

 Nell’  ambito delle competenze assegnate ha gestito la
linea di intervento 5.1.3.3. del P.O. F.E.S.R. 2007- 2013 
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 Inoltre  su  delega  dell’Assessore  pro  tempore  delle
Attività  Produttive  presiede  le  conferenze  di  servizio
relative  alle  autorizzazioni  delle  grandi  strutture  di
vendita e presiede, altresì, le commissioni esaminatrici
in  materia  di  agenti immobiliari  e  somministrazioni  di
alimenti e bevande;

 È stato rappresentante della Regione nel tavolo tecnico
nella  Conferenza  Stato  Regioni  – Commissione tecnica
Attività Produttive - presso la Conferenza delle Regioni e
Province Autonome e componente del  gruppo tecnico
ristretto carburanti

2006–2013  Dirigente  Servizio  “Agevolazioni  nelle  operazioni
creditizie di garanzia” presso il Dipartimento Finanze e
Credito dell’Assessorato all’Economia 

 Componente del collegio sindacale del consorzio fidi 
Confeserfidi di Ragusa. 

 Componente del collegio sindacale del Consorzio ASI 
Calatino 

 Componente, in qualità di rappresentante della Regio-
ne Siciliana del gruppo di lavoro Strumenti per il Credi-
to e Ie Garanzie presso la "Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome" - Commissione Attivita Pro-
duttive

 Componente del gruppo di lavoro istituito dall'Assesso-
re Regionale all'Economia con D.A. 80/2011 "Commis-
sione Tecnica con Funzione Propositiva in ordine alla
definizione  di più norme a sostegno del Credito in Sici-
lia"

             In qualità di relatore ha partecipato ai seguenti eventi

 Convegno organizzato da Unifidi –
 Legge regionale 21 Settembre 2005 n. 11 -   Ragusa,
19 Gennaio 2007 •

 Convegno organizzato Confeserfidi –
             i confidi Ie banche e la regione - Taormina, 20      No-

vembre 2008
 Convegno organizzato da Fidimpresa: 

             10 Forum Fidimpresa -
                   Catania, 28-29- Novembre 2008

 Convegno Organizzato da Sphera Comunicazione - 
Sinergia

                    Banche Confidi - Palermo 15 Dicembre 2009
 Convegno Organizzato da Camera del Commercio di

Cagliari:
                     Rapporto Banche Confidi - Cagliari 30 Marzo 2009
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 Convegno Organizzato da Fidimpresa: 20 Forum Fi-
dimpresa -

                    Catania, 18 -19 marzo 2010
 Convegno Organizzato da Multifidi - "Quale futuro 

per Ie pmi siciliane tra il ruolo del consorzio fidi e 
dell' associazione di categoria stretta creditizia e 
globalizzazione'; Canicattì 27 marzo 2010

 Convegno Organizzato da RES Consulting Group – “i 
confidi oggi punto di equilibrio fra banche, imprese, 
istituzioni locali e centrali';

                   Ragusa 16 giugno 2010
  Convegno Organizzato da Sicilia Progetti & Finanza  

'Confidi Day"Castello Utveggio - Palermo 12 marzo 
2013

•  2004-2005 Dirigente  del  Servizio  Studi  Documentazione  e
Comunicazione dell’A.RA.N. Sicilia con specifiche mansioni di
elaborazioni statistiche attinenti il calcolo del costo del lavoro
in materia di contratto ed informatizzazione della struttura.

2003-2004 Dirigente  dell’unità  di  staff   “ Reti  e  servizi  per  la  società
dell’informazione  della  Direzione del Dipartimento Bilancio e
Tesoro  del  Dirigente  Generale  quale  responsabile  della
gestione  della  “Misura  Por  Fesr  6.05  Società
dell’informazione” .

Ha ricoperto inoltre il ruolo di:

 Presidente  della  commissione  regionale  di
valutazione  progetti  e-government   e  di
Presidente della Commissione Pit a valere della
misura 6.05 del Por Fesr 2000-2006. 

 Presidente  del  centro  regionale  di  competenza
CRC Sicilia  nell’ambito  del  piano  e-government
ricevendo  lettera  di  encomio  da  parte  del
FORMEZ. 

 Rappresentante  per  la  Regione  Siciliana  della
Commissione  Nazionale  per  l’e-government
presso il Ministero dell’innovazione tecnologica.

 Su incarico dell’On.Le  Presidente  della  Regione
ha curato la partecipazione della Regione Sicilia
al Forum della P.A.  2003.

• 2002-2003  Dirigente  presso  la  Direzione  del  Dipartimento
Bilancio  e  Tesoro  della  uob  competente
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dell’implementazione  del  sistema  di  controllo
interno,  del  sistema  di  monitoraggio  dei  fondi
comunitari, e  del piano e – government nazionale. 

 Nell’ambito dell’ attività amministrativa ha fatto
parte del gruppo di studio sull’implementazione
del  controllo  di  gestione,  ricevendo  lettera  di
encomio

 Nell’ambito dell’ attività amministrativa ha fatto
parte  del  gruppo  di  studio  Euro,  ricevendo
lettera di encomio

 Ha  curato  uno  studio  sul  monitoraggio  residui
attivi 1997-1998-1999

 1997-2002  Dirigente  responsabile  dell’URP  presso  la
Direzione del Dipartimento Bilancio e Tesoro. 

 Dirigente  Gruppo  3°  Personale  Dipartimento
bilancio e Tesoro 

 Dirigente  presso  Ragioneria  dell’Assessorato
Regionale Bilancio e Finanze.

                       • 1997- 1999  Componente Comitato consultivo per l’Industria su 
nomina    dell’Assessore regionale al Bilancio  pro 
tempore

 1997   Vincitore di  concorso  Dirigente  ruolo tecnico  del  bilancio
presso  Assessorato  al  Bilancio  e  Finanze  -  Dipartimento
Bilancio e Tesoro Regione Siciliana

 1996-1997 Dipendente  Confindustria di Palermo

•  Principali mansioni  Responsabile amministrazione 

 1990-1996 DOCENTE PRESSO:

Istituto Professionale Di Stato  “LUIGI EINAUDI” Trapani 
Materia  Gestione della qualità dei servizi turistici

Istituto Tecnico Industriale “LEONARDO DA VINCI” Trapani 
Materia Informatica 
Componente commissione maturità tecnico industriale quale 
docente informatica generale ed esperto esterno di statistica

Istituto Tecnico Commerciale “G. CARUSO” di Alcamo 
Materia  Informatica Gestionale

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Turistici
 docente di Informatica 
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ISTITUTO PER LE ATTIVITA’ MARINARE “ Pio Guida” di Trapani 
docente di informatica

CENTRO STUDI PIERSANTI MATTARELLA 
Docenza in corso di formazione per esperti nelle tecniche e 
procedure di valutazione e impatto ambientale
(n.930207IJ42067) 

 TITOLI CULTURALI

• 2000 Laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali ad
indirizzo  economico  conseguita  presso    l'Università
degli Studi di Messina con  voto 110  & lode.
Titolo della tesi: Analisi della spesa pubblica regionale dal 
1988 al 1998 tramite I'analisi delle componenti principali.
Relatore: Ch.mo Prof. Giuseppe D'Angelo

    • 1988

 Conoscenze
informatiche 

Laurea in scienze statistiche ed economiche conseguita presso
l'Università degli  Studi di  Palermo con  voto 110  & lode  e
menzione  ad honorem della tesi.
 Relatore: Ch.mo Prof. Salvatore La Rosa

Titolo della tesi: la Qualita nell'economia dell'azienda indu-
striale.

Buona conoscenza dei principali programmi office e web

Ha seguito i seguenti corsi di formazione:

 Form-in : introduzione al sistema con-
findustriale europeo

 Strumenti finanziari innovativi utilizza-
bili  dalle Regioni a sostegno delle im-
prese 

 Analisi  di  bilancio  consorzi  fidi  D.lgs
87/92 

 L’accordo di Basilea 2 riflessi  sui  con-
sorzi  fidi  alla luce dell’art  107 del  TU
delle leggi bancarie e creditizie

 La programmazione comunitaria 2007-
2013

 Il controllo contabile dei Confidi
 Intermediazione  finanziaria  in  ambito

consorzi fidi: normativa di riferimento
con  approfondimenti  sulle  tematiche
relative ai principi di Basilea 2 ed agli
aiuti di stato 2007-2013

 Analisi  delle attuali prospettive del si-
stema bancario
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 Corso di addestramento sui temi della
progettazione, sviluppo ed implemen-
tazione di un sistema di gestione per la
qualità ( UNI EN ISO 9001) 

 Corso di formazione utilizzo sistema fi-
diweb

         Analisi di bilancio consorzi fidi principi IAS e riforma 
         del Testo Unico Bancario.

PUBBLICAZIONI  [Saggio:  “I  sondaggi  di  opinione.  La  struttura  statistica”
pubblicato su collana DOCUMENTI edita da IRRSAE Sicilia.

 Saggio:”  I  numeri  del  repertorio  delle  Aziende  Siciliane
1998/99”   pubblicato  su   il  “Repertorio  delle  Aziende
Siciliane 1998/99”.

 Monografia: “ 1° Rapporto statistico sulla scuola in Sicilia”
pubblicato  su  la  collana  DOCUMENTI   edito  da  IRRSAE
Sicilia.

 Saggio “Region Sicily Financial standards”. Bulletin of the
International Statistical Istitute  Seul 2002.

 Saggio  “La  qualità  della  spesa  pubblica  in  Sicilia:  alcune
evidenze empiriche nel periodo 1991 – 2000” Università
Cattolica – Milano 2003.

 Saggio  “La  qualità  nella  scuola  dell’autonomia  nella
provincia di Palermo” Rivista - Nuove frontiere della scuola
– Palermo 2005.

 
INGLESE

• Capacità di lettura buono 
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione
orale

buono

TITOLI PROFESSIONALI 1992  -  Superamento esami  di  abilitazione  alla  professione  di
Statistico presso  l’Università degli Studi di Palermo.

1989  superamento  esami  finali  per   analista   economico-
finanziario presso Consorzio  Regionale  Tecnoservizi di Palermo
( Marzo- Dicembre 1989). 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 ESTERNA ALL’ AMMINISTRAZIONE REGIONALE

1997-2012 

datore di lavoro Isida School of business  
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ruolo Docente 20° Master in General Manage-
ment docente “I controlli interni

datore di lavoro Isida School of business  
ruolo Docente “I controlli interni nella PA 

regionale

datore di lavoro Isida School of business  
ruolo Docente  19°  Master  in  General

Management “L’erogazione della qualità
dei servizi 

datore di lavoro Isida School of business  
docente  15°  Master  in  General
Management  Docente  “La  qualità  dei
servizi”

datore di lavoro  C.E.R.I.S.D.I. Palermo, 
ruolo  docente controllo di Gestione nella PA

datore di lavoro Scuola Tributaria ” Ezio Vanoni” Roma
ruolo docente misurazione delle performance 

e controlli interni nella PA

datore di lavoro  Eiss Ente Italiano di Servizio Sociale 
ruolo Progettista del corso “La certificazione 

qualità nella scuola dell’autonomia  
( progetto 
1999/it16.1po011/3.05/7.24/2007).

datore di lavoro EISS  progetto  “La  certificazione  qualità
nelle scuole dell’autonomia “ 

ruolo  Docente di Informatica

datore di lavoro EISS  “La  certificazione  qualità  nelle
scuole dell’autonomia “ 

ruolo Docenza “La qualità dei servizi”

datore di lavoro EISS “La certificazione qualità nelle 
scuole dell’autonomia “ 

ruolo Docenza “La costruzione del sistema 
qualità

datore di lavoro FORMEZ PA 
ruolo Attività formativa e progettuale 
delle autonomie locali”

datore di lavoro  IRRSAE SICILIA
ruolo Esperto nella formazione in servizio dei 

direttori scolastici
– 

datore di lavoro  Ispeme servizi
ruolo Coordinatore  scientifico dei progetti 
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degli soggetti ex Articolo 23  presso gli 
organismi pubblici 

datore di lavoro Comune  di  Castellammare  del
Golfo (TP)

ruolo Consulente nella definizione della
pianta organica e misurazione dei
carichi di lavoro.

datore di lavoro  Associazione LABOR
ruolo Consulente  statistico  :  indagine

campionaria mercato del lavoro e
corsi di formazione professionale 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Il sottoscritto, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, è consapevole che, qualora dovesse emergere la
non  veridicità  del  contenuto  di  quanto  sopra  dichiarato,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento  emanato,  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  secondo  quanto  previsto
dall’art. 75 del citato decreto.

Data  3 novembre 2021                                                                                       Roberto Rizzo
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	Commissario Straordinario C.P.A. Catania.

