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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  Filippo Nasca 
Indirizzo  (omissis) 
Telefono  (omissis) 

Fax  (omissis) 
E-mail  (omissis) 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12-07-1967 
 

Attuale posizione lavorativa:           Dirigente del ruolo unico regionale. Decorrenza giuridica ed economica: 1.8.1994.  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
(principali esperienze lavorative 
nella pubblica amministrazione) 
  

• Date (da – a)  Dal 1.8.1994 a anno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Patti  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Regionale – Turismo, Ambiente e Beni Culturali 
• Tipo di impiego  Dirigente a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Direttore 

• Date (da – a)  Dal 14.9.2000 al 14.9.2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Parco dei Nebrodi  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Regionale – Ambiente 
• Tipo di impiego  Dirigente in comando 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente assegnato alla Direzione dell’Ente 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 2002 al 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Parco Fluviale dell’Alcantara 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Regionale –  Ambiente 
• Tipo di impiego  Consulente – Dirigente in comando – esperto ex art. 7 Decr. Lgs. 165/2001 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente 
 

• Date (da – a) 
  

Da giugno 2006 a novembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo – Dipartimento Turismo Sport e 

Spettacolo 



Pagina 2 - Curriculum vitae di NASCA 
FILIPPO 

 

  

  

 

• Tipo di azienda o settore  Ramo dell’Amministrazione Regionale 
• Tipo di impiego  Dirigente dell’area IV Direzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Affari amministrativi propri dell’Area IV Direzione – coordinamento di tutte le aree ed i servizi del 
Dipartimento Turismo 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 14 novembre 2006 a 9 novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Regionale – Commercio e attività produttive 
• Tipo di impiego  Vice Commissario Straordinario e Segretario Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale 
 
 

 • Date (da – a)  Dal 1.5.2007 a 30.6.2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana – Dipartimento Turismo  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Regionale – Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Dirigente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente titolare del Servizio Turistico Regionale nr. 16 Patti e Tindari – struttura intermedia con 
competenza su 21 comuni 
 

 • Date (da – a)  Dal 1.7.2010 a 26.3.2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana – Dipartimento Turismo  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Regionale – Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Dirigente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente titolare del Servizio Turistico Regionale nr. 17 di Palermo – struttura intermedia con 
competenza sull’intera provincia di Palermo 

 • Date (da – a)  Dal 27.3.2013 a 8.5.2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Regionale – Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Dirigente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente titolare reggente dell’Area 1 – Coordinamento, Pianificazione e Bilancio – struttura 
intermedia 

 • Date (da – a)  Da luglio 2013 a gennaio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cassa Regionale Credito Imprese artigiane (Crias) – ente pubblico regionale 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Regionale – Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Commissario Straordinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentante con i poteri di Presidente e Consiglio d’Amministrazione 
 • Date (da – a)  Dall’8.5.2013 a incarico in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Regionale – Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Dirigente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente titolare di struttura intermedia:  Servizio 5 - Affari Legali, Contenzioso e Procedure di 
recupero entrate - Applicazione sistema sanzionatorio nelle attività di competenza del 
Dipartimento 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1981 al 1986  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio “Sciascia” – S.Agata Militello  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Classica 

• Qualifica conseguita  ----- 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 1986 al 1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Messina, Laurea in Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione universitaria in materie giuridiche ed economiche. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza e successivamente abilitazione all’esercizio della professione di  
Avvocato (dal 1996). Attualmente iscritto all’albo (elenco speciale). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Francese 
ALTRE LINGUE  Inglese 

 
 

   
• Capacità di lettura  Si 

• Capacità di scrittura  Si 
• Capacità di espressione orale  Si 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

  DIRIGENTE DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPLESSA – STRUTTURE DI RANGO INTERMEDIO (AREE E 
SERVIZI) DELLA REGIONE SICILIANA 
DIREZIONE DI STRUTTURE DI MASSIMA DIMENSIONE PRESSO ENTI PUBBLICI 
REGIONALI(DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE) 

 
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. 

 Inizia la carriera come direttore di un ente pubblico regionale con responsabilità di budget – 
responsabilità diretta di affari amministrativi e contabili, per poi svolgere il ruolo di  dirigente di 
struttura intermedia presso il Dipartimento Turismo  e il Dipartimento Attività Produttive della 
Regione Siciliana. 
Dirigente di ruolo dell'Amministrazione regionale, laureato in giurisprudenza e avvocato (anche 
iscritto all'albo), è stato il più giovane direttore di un ente pubblico regionale (Azienda di 
Soggiorno e Turismo, all'età di 27 anni, nel 1994).   Di formazione prevalentemente giuridica ed 
amministrativa, ha diretto diversi uffici del Dipartimento del Turismo, prima e dopo la riforma 
dell'Amministrazione Regionale.   Durante la carriera, è stato chiamato a svolgere anche altri 
importanti incarichi, conseguendo un'ampia e articolata esperienza: in primis nel settore delle 
attività produttive, essendo stato il Segretario Generale dell'Ente Autonomo Fiera del 
Mediterraneo per circa due anni, ed anche a più riprese negli enti parco regionali: l'Ente Parco 
dei Nebrodi (dirigente in comando) e l'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara (dirigente in comando e 
consulente), del quale, fin dall'istituzione, ha curato tutta l'infrastrutturazione amministrativa 
(pianta organica, regolamento del personale, controllo di gestione, contenzioso, ecc.). E' 
inserito fin dal 2000 e senza soluzione di continuità nell'albo degli idonei alla nomina di 
direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Siciliana.  E' stato allievo ed ha 
superato, con profitto, del corso di perfezionamento destinato a dirigenti pubblici presso la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.  L'ampia esperienza amministrativa, 
gestionale e manageriale (quest'ultima nel settore fieristico e dell'incentivazione delle attività 
dell'artigianato, dei servizi e dell'industria) si è accompagnata ad una piccola produzione 
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scientifica, come docente ma soprattutto con la pubblicazione di alcuni saggi e la 
collaborazione con riviste giuridiche (nel campo del diritto amministrativo: cfr. infra). Ha 
assunto più volte la qualità di funzionario delegato per l’attuazione di programmi di spesa a 
valere sul Po Fesr 2007/2013.  Nella qualità di datore di lavoro, ha  curato i correnti adempimenti 
in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e di privacy; ha attuato significative misure di 
razionalizzazione e riduzione delle spese di conduzione degli uffici; ha curato e sviluppato 
rapporti di collaborazione con enti locali del territorio di competenza,  con altri organismi pubblici, 
con le organizzazioni rappresentative di settore; ha ottenuto, n.q. di dirigente di struttura 
intermedia presso il Dipartimento Regionale del Turismo,  nel 2012 l’assegnazione di un 
immobile dall’Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati; ha riutilizzato parzialmente, 
per prestigiose attività istituzionali, il complesso monumentale di Villa Belmonte. Ha sempre 
conseguito valutazioni positive in esito agli incarichi di posizione dirigenziale ricoperti.  
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del pc e applicativi ms office 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 No 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Autore delle seguenti pubblicazioni:  
“Il Codice del Turismo” (Patti 2003);  
“La programmazione strategica del turismo (Patti 2008);  
“La soppressione e la liquidazione degli enti inutili (Roma 2008);  
“Tindari, cronache del teatro dal 1956” (Roma, 2009).  
“Codice della Sicurezza Alimentare – la competenza sanzionatoria della Regione 
Siciliana” – vol. I (Patti, 2014). 
 
Ha pubblicati a partire dal 2009 brevi saggi  sulle riviste “Giustizia amministrativa” 
www.giustamm.it , “Diritto e Formazione” edita dal Consiglio Nazionale Forense, e 
“Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana”. 
E’ stato relatore in numerosi convegni sul diritto amministrativo e sulla legislazione nazionale e 
regionale del turismo. 
E’ stato formalmente nominato Consulente del Comune di Patti (determinazione sindacale nr. 16 
anno 1999) per il festival di prosa e musica “Tindari Estate”, al teatro greco di Tindari.. 
responsabile del controllo di gestione e degli affari del contenzioso presso l’Ente Parco Fluviale 
dell’Alcantara, ente pubblico regionale. 
E’ stato commissario di concorso (2003) presso il Comune di S.Marco d’Alunzio (prov. di 
Messina).  
E’ inserito (dall’anno 2000, ininterrottamente) nell’albo degli idonei alla nomina a Direttore 
Generale delle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana.  
Nel 2009 è stato nominato Commissario ad Acta dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e 
Turismo di Patti, per l’espletamento di funzioni relative alla liquidazione dell’ente. 
Nel 2009 ha curato la partecipazione del Dipartimento Turismo al concorso nazionale “la p.a. 
che si vede”, nell’ambito del Salone della Comunicazione Pubblica (Milano, 3-5 novembre 
2009).  
Dal 20 giugno 2013 al 19 luglio 2013 Commissario Ad Acta di Crias, Cassa Regionale per il 
Credito alle Imprese Artigiane 
Dal 20 luglio 2013 al 19 gennaio 2014  Commissario Straordinario di Crias, Cassa Regionale 
per il Credito alle Imprese artigiane. 
I principali corsi di formazione/aggiornamento: 

-“Le funzioni di management nella P.A.” – 1995 Roma 

-“Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ex art. 10 D. Lgs. 626/94” – 1999 Patti 
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-“Lingua inglese per operatori turistici” – 1999 Patti 

-“La costruzione di un sistema qualità negli enti pubblici e nelle imprese turistiche” – 
(Studio di consulenza Gambel & Ass. – Milano anno 2000). 

-“Progetto Pass – Interventi per lo sviluppo locale nelle aree dei Parchi Regionali 
dell’Etna, dei Nebrodi e delle Madonne” (marzo 2001) 

- Stage di formazione “RAP 100 – Progetto Europa” presso il FORMEZ, sede di 
Cagliari (29 e 30 maggio 2001). 

 Ha frequentato nell’anno 1998 e superato con profitto (voto finale: buono) il corso di 
formazione dirigenziale la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione  

Ha svolto attività didattica, come tutor aziendale, nel corso post diploma per Esperti in 

gestione amministrativa e organizzazione di aziende turistiche ed agrituristiche, presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri statale “F. Borghese” di Patti (anno 1998), e 
come docente  nel corso “Promotore del turismo e delle attività locali” (Brolo, 2001). 

Ha tenuto docenze seminariali nel corso di formazione (Calatafimi-Segesta, 11-12 ottobre 
1999) del progetto “network dei luoghi antichi di spettacolo nel mezzogiorno d’Italia” – 
programma operativo multiregionale 970033/I/1”.   

Ha tenuto docenze seminariali nel corso di diploma post laurea per esperti in gestione di 
imprese turistiche, ad Agrigento (1999). 

Ha insegnato legislazione del turismo nel corso di formazione dell’Anfe Sicilia Natura 
(2009) 

 
 

PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

ALLEGATI   
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. 

 
 
Palermo, 10 febbraio 2015 
 
  

(Filippo Nasca) 

 


