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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  Rizzo Roberto 

Indirizzo  Via Leonardo da Vinci, 282 - Palermo 

Telefono   

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

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  15 febbraio 1964 -Palemo 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

                   Da giugno 2016   Commissario straordinario della Commissione provinciale per l’artigianato  
                                                 di Catania 

 
 

Da ottobre 2014 ad oggi  è commissario ad acta su nomina assessoriale dell’Assessore 
regionale pro tempore delle Attività Produttive, della  Camera 
di Commercio,  Industria ed  Artigianato di Catania, con compiti 
specifici di curare tutti gli adempimenti previsti finalizzati 
all’accorpamento della Camera di Catania con quella di Ragusa e 
Siracusa; 

 
 

da gennaio  a luglio 2014  è stato commissario ad acta su nomina assessoriale  dell’  
Assessore regionale pro tempore delle Attività Produttive della  
Camera di Commercio,  Industria ed  Artigianato di Ragusa; 
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 da Maggio 2013 ad oggi   è dirigente del Servizio “Commercio” del Dipartimento delle 
Attività Produttive dell’ Assessorato regionale delle Attività 
Produttive. 
Il Servizio, oltre ad avere competenze in materia di commercio 
predispone tutti gli atti in materia di impianti di carburanti le cui 
funzioni nelle restanti regioni d’Italia sono assegnate agli enti 
locali. 
 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; 
In ultimo è rappresentante della Regione nel tavolo tecnico nella 
Conferenza stato regioni – Commissione tecnica Attività 
Produttive presso al conferenza delle regioni e province 
autonome. 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione siciliana- via degli emiri,45 - 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente di Servizio  

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

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Siciliana- via Notarbartolo 17  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 È stato componente, in qualità di rappresentante della Regione 
Siciliana  del gruppo di lavoro STRUMENTI PER IL CREDITO E LE 
GARANZIE presso la “Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome” – Commissione Attività Produttive 
 
E’ stato componente del gruppo di lavoro istituito dall’Assessore 
Regionale all’Economia con D.A. 80/2011 “Commissione Tecnica 
con Funzione Propositiva in ordine alla definizione di uno o più 
norme a sostegno del Credito in Sicilia” 
È stato componente del collegio sindacale del consorzio fidi 
Confeserfidi di Ragusa . 
È stato componente del collegio sindacale del 
consorzio ASI Calatino 

 

 

•  2004-2005   È’ stato  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. 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione siciliana- via Trinacria,   Palermo- 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente di Servizio 
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• 2003-2004   E’ stato dirigente dell’unità di staff del Dirigente Generale quale 
responsabile della gestione della “Misura Por Fesr 6.05 Società 
dell’informazione” . 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Siciliana - via Notarbartolo, 17 - Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ha ricoperto 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.  

 

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

 

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

 

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

 
-  

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

 Ha curato lo studio di fattibilità Controlli interni e controllo 
di gestione  nell’ambito  del Dipartimento Bilancio e Tesoro. 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione siciliana- via E. Notarbartolo 17 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente  

 1999-
2001 

  Dirigente responsabile dell’URP presso la Direzione del 
Dipartimento Bilancio e Tesoro. Ha curato uno studio sul 
monitoraggio residui attivi 1997-1998-1999 

 É stato componente del nucleo di valutazione 
relativamente alla valutazione dei dirigenti scolastici su 
nomina del Direttore Scolastico  regionale. 

 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 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente  

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

• 1997- 1998   “Gruppo 3° Personale” e successivamente presso la “Ragioneria” 
dell’Assessorato Regionale Bilancio e  Finanze.  

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione siciliana- via E. Notarbartolo 17 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente  

 1996-1997   Dipendente  Confindustria di Palermo 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Confindustria di Palermo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile amministrazione 

                         •            1994  Consulente 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Castellammare del Golfo (TP) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Definizione pianta organica e misurazione dei carichi di lavoro. 

 1990-1996  Docente presso istituti statali di secondo grado  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Economia, statistica, matematica e informatica; 
 

 1990-1996  Docente presso  scuole di formazione nelle seguenti materie:  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola Tributaria ” Ezio Vanoni” Roma, ANASTAT Roma, 
I.R.R.S.A.E. Sicilia, C.E.R.I.S.D.I. Palermo, Università degli Studi di 
Palermo,  Provveditorato agli Studi di Palermo, Consorzio 
Universitario SINTESI Palermo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 economia, finanza agevolata, statistica, matematica, controllo di 
qualità, valutazione economica nei processi di valutazione 
d’impatto ambientale, analisi costi benefici.  

                      •     1990-1996   consulente aziendale nei seguenti settori: 
progetti comunitari, finanza agevolata, elaborazione statistiche, 
analisi economiche, controllo dei costi dei processi produttivi 
industriali. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Salerno Packaging e Assindustria Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rispettivamente: Implementazione sistema di controllo di 
gestione – Elaborazione questionari. 

 
TITOLI CULTURALI 
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• 2006-2013   Ha seguito i seguenti corsi di formazione: 

 Strumenti finanziari innovativi utilizzabili dalle 
Regioni a sostegno delle imprese  

 Analisi di bilancio consorzi fidi D.lgs 87/92  

 L’accordo di Basilea 2 riflessi sui consorzi 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 sistema 
bancario 

 Corso di addestramento sui temi della 
progettazione, sviluppo ed implementazione di 
un sistema di gestione per la qualità ( UNI EN 
ISO 9001)  

 Corso di formazione utilizzo sistema fidiweb 
         Analisi di bilancio consorzi fidi principi IAS e riforma  
         del Testo Unico Bancario. 
 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• 2000  Laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali conseguita 
presso   l'Università degli Studi di Messina con  voto 110  & lode . 

 

• 1989  Corso di analista  economico-finanziario presso Consorzio  
Regionale  Tecnoservizi di Palermo dall'Aprile al Dicembre 1989 
con superamento degli esami finali.  

• 1988  Laurea in scienze statistiche ed economiche conseguita presso   
l'Università degli Studi di Palermo con  voto 110  & lode  e 
menzione  ad honorem della tesi. 
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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. 

 
 

 

 
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 20 giugno 2016                                                                           Firmato 

   Roberto Rizzo 
 
 
 


