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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  

 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Salvatore Buscemi  

Indirizzo  Palermo, via Napoli n. 70 

Codice fiscale  BSCSVT68C18G273N 

Partita IVA   

Telefono  091 7075437  

Telefono cellulare   

Fax  091 7075417  

E-mail  salvatore.buscemi@regione.sicilia.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Palermo, 18.3.1968 

 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  21/9/2010 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Dipartimento regionale di Bruxelles e degli Affari Extraregionali 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Unità di staff del dirigente generale “coordinamento, programmazione e 
controlli” con preminenti compiti relativi al controllo di gestione 

 
 

• Date (da – a)  01/1/2010 – 21/9/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Dipartimento regionale all’acqua e ai rifiuti 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Ragioneria e Bilancio dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque in 
Sicilia in liquidazione in proroga di incarico. Coordinamento delle attività connesse alla 
liquidazione dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque 
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• Date (da – a)  19/11/2009 – 21/9/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque in Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Commissario ad acta presso autorità d’ambito gestione rifiuti ATO PA2 – Alto Belice Ambiente 
S.p.A. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività necessarie a riattivare servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani nei comuni 
dell’ATO (ambito territoriale ottimale)– monetizzazione crediti vantati da Alto Belice Ambiente 
S.p.A. – gestione pagamenti delle competenze dei lavoratori e dei fornitori essenziali per il 
superamento della situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale   

 
 

• Date (da – a)  09/7/2009 - 30/10/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque in Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Commissario ad acta presso autorità d’ambito gestione rifiuti ATO PA2 – Alto Belice Ambiente 
S.p.A. 

• Principali mansioni e responsabilità  individuare i crediti legittimamente vantati alla data del 31 dicembre 2008 da Alto Belice 
Ambiente S.p.A. – accertamento cause della situazione di grave dissesto della società ed 
eventuali responsabilità  - gestione pagamenti delle competenze dei lavoratori e dei fornitori 
essenziali per il superamento della situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani 
nell’ambito territoriale. 

 
 

• Date (da – a)  1/6/2006 – 31/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque in Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Ragioneria e Bilancio con coordinamento delle attività per impiantare 
nella fase della nascita dell’Ente e successivamente gestire la contabilità finanziaria, la verifica 
degli atti amministrativi con riflessi contabili emanati dai diversi settori operativi e la tenuta delle 
registrazioni contabili – predisposizione del regolamento di contabilità e amministrazione 
dell’Ente - coordinamento delle attività di predisposizione di tutti i documenti di programmazione 
delle risorse finanziarie e rendicontazione previsti entro le scadenze di legge  

 
 

• Date (da – a)  31/1/2008 - 16/5/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato regionale della Famiglia delle politiche sociali e delle Autonomie Locali su richiesta 
della Procura regionale della Corte dei Conti  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Ispettore presso il Consorzio di comuni Coinres per la gestione dei rifiuti ATO PA4 

• Principali mansioni e responsabilità  verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità amministrativa per danno erariale, previo 
accertamento della utilità delle assunzioni disposte, della compatibilità delle stesse con la 
situazione finanziaria, le piante organiche ed il piano industriale del Consorzio stesso 

 
 

• Date (da – a)  13/1/2003 - 31/5/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio del Commissario Straordinario per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque, Area II 
“gestione integrata dei rifiuti” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  attuazione del Piano Regionale dei rifiuti e delle attività connesse. 
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• Date (da – a)  Dal 17 febbraio 2004 al 5 aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZ 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Studi 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Codocenza corso su “Sviluppo sostenibile e Gestione dei Rifiuti” sul tema “i sistemi di gestione 
integrata dei rifiuti” 

 
 

• Date (da – a)  10/7/2001 - 12/1/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco delle Madonie 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinamento delle attività per la tenuta della contabilità finanziaria dell’Ente, la predisposizione 
di tutti i documenti contabili previsti (bilanci previsionali, variazioni agli stessi, consuntivi)  

 
 

• Date (da – a)  20 marzo 2001 - 9 luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco delle Madonie 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle attività per la tenuta della contabilità finanziaria dell’Ente, la predisposizione di tutti 
i documenti contabili previsti (bilanci previsionali, variazioni agli stessi, consuntivi) 

 
 

• Date (da – a)  15 dicembre 2000 -  9 luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario - Esperto amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario assegnato all’Ufficio Contratti per la cura della formulazione degli atti amministrativi 
connessi all’espletamento delle gare, alla verifica dei requisiti dei partecipanti e alla sigla dei 
contratti con gli aggiudicatari 

 
 

• Date (da – a)  16/6/1998 - 14/12/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Parco delle Madonie 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  coordinamento delle attività per la tenuta della contabilità finanziaria dell’Ente, la predisposizione 
di tutti i documenti contabili previsti (bilanci previsionali, variazioni agli stessi, consuntivi) 

 
 

• Date (da – a)  15/12/1997 - 15/6/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Aragona (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario 8° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  direttore dell'Ufficio Ragioneria coordinamento delle attività per la tenuta della contabilità 
finanziaria dell’Ente, la predisposizione di tutti i documenti contabili previsti (bilanci previsionali, 
variazioni agli stessi, consuntivi) 
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• Date (da – a)  dal gennaio 1997 - febbraio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Grafill s.r.l. - Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Privati – società editrice Grafill 

• Tipo di impiego  Collaborazione gratuita 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione gratuita al mensile d'informazione tecnica "Lavori pubblici", registrato presso la 
cancelleria del Tribunale di Palermo, per la redazione  di articoli carattere fiscale 

 
 

• Date (da – a)  1 aprile 1996 - marzo 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRICE WATERHOUSE s.a.s 

• Tipo di azienda o settore  Società internazionale di revisione e certificazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  revisione e certificazione – collaborazione per la verifica contabile dei bilanci 

 

 
 

• Date (da – a)  gennaio 1995 ad  aprile 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRICE WATERHOUSE s.a.s 

• Tipo di azienda o settore  Società internazionale di revisione e certificazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  revisione e certificazione – collaborazione per la verifica contabile dei bilanci 

 

 

• Date (da – a)  febbraio 1995 - maggio 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Formazione Professionale ("I.A.L. - CISL") 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in materie economico-aziendali in corso di formazione per lavoratori in mobilità 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 14 settembre 2007 al 5 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Siciliana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso frequentato su “il bilancio della Regione Siciliana e la pianificazione finanziaria”  

• Qualifica conseguita  Attestazione partecipazione corso formativo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 23 settembre 2005 al 4 ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Siciliana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso frequentato su “gli atti e i procedimenti amministrativi dopo la legge n. 15/2005 di riforma 
della legge n. 241/1990” 

• Qualifica conseguita  Attestazione partecipazione corso formativo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 20 aprile 2004 al 23 aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso frequentato su “il ruolo della comunicazione per l’attuazione del piano regionale di 
gestione dei rifiuti” 

• Qualifica conseguita  Attestazione partecipazione corso formativo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1994 – 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa conseguita con votazione 110 / 110 e 
lode 

Tesi discussa: "Il forfaiting" 

• Qualifica conseguita  Dottore in economia e bancaria, finanziaria ed assicurativa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1995 alla data odierna 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti nell’Elenco dei non esercenti dello stesso 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1999 alla data odierna 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal Maggio 2000 alla data odierna 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili delle aziende sanitarie tenuto dall'Assessorato alla Sanità 
della regione siciliana 

• Qualifica conseguita  - 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

• Qualifica conseguita  Dottore Commercialista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1989 – 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita con votazione 110 / 110 e lode 

Tesi discussa : "Disciplina della crisi del gruppo creditizio" 

• Qualifica conseguita  Dottore in economia e commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1983-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità scientifica conseguita con votazione 60 / 60 

• Qualifica conseguita  Istruzione secondaria di II grado 

• 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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono (livello intermedio B1) 

• Capacità di scrittura  Sufficiente (livello elementare A2) 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente (livello elementare A2) 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono (livello intermedio B1) 

• Capacità di scrittura  Sufficiente (livello elementare A2) 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente (livello elementare A2) 

 
 
 

Palermo, 12 settembre 2011        
 

                  SALVATORE BUSCEMI 
 

                     Firma 


