
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BARBERI        ROBERTO
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail r.barberi@regione.sicilia.it

Nazionalità ITALIANA

                            Data di nascita 19 LUGLIO 1958 – NARO (AG)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Dal 1 aprile 2016 data insediamento al 30 marzo 2017
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione siciliana –  Presidenza della Regione siciliana D.P. n.533/gab 
del 23 marzo 2016, da ultimo prorogato con  DP 513/gab del 28/02/2017 

• Tipo di azienda o settore Libero consorzio comunale di Agrigento

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e 

responsabilità
Commissario straordinario

• Date (da – a)  Dall’11 novembre 2015 ad oggi
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione siciliana – Assessorato regionale dell’Istruzione e della 
Formazione professionale – Uffici di diretta collaborazione 
dell’Assessore

• Tipo di azienda o settore Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinatore Uffici di diretta collaborazione  – Capo di Gabinetto

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Dal 16 dicembre 2014 al 5 novembre 2015
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione siciliana – Assessorato regionale dell’Istruzione e della 
Formazione professionale – Uffici di diretta collaborazione 
dell’Assessore
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• Tipo di azienda o settore Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento  Uffici  di  diretta  collaborazione  e  gestione  capitoli  di 
bilancio della Rubrica – Capo di Gabinetto

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Dal 2 ottobre 2015 al 5 novembre 2015
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione siciliana – Assessorato regionale delle Attività Produttive – 
Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore.

• Tipo di azienda o settore Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento Uffici di diretta collaborazione – Capo di Gabinetto ad 
interim dell’Assessore regionale ad interim per le attività produttive.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Dal 2 giugno 2012 al 15 dicembre 2014
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione siciliana – Dipartimento regionale energia

• Tipo di azienda o settore Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinatore Unità di Staff n.1

• Date (da – a)  Dal 28 ottobre 2010 al 4 giugno 2012 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione  Siciliana  –  Assessorato  regionale  delle  risorse  agricole  e 
alimentari – Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore

• Tipo di azienda o settore Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinatore Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore e gestione 
capitoli di bilancio della pertinente rubrica; Capo di Gabinetto

• Date (da – a)  DAL 12 FEBBRAIO 2009 AL 27 OTTOBRE 2010 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione Siciliana – Presidenza - Ufficio di Segreteria della Giunta 
Regionale

• Tipo di azienda o settore Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Segretario della Giunta regionale – Capo dell’Ufficio della Segreteria 
della Giunta regionale 

• Date (da – a)  Dal giugno 2005 al febbraio 2009
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione Siciliana – Presidenza - Uffici di diretta collaborazione del 
Presidente della Regione

• Tipo di azienda o settore Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Gestione  delle  risorse  umane,  problematiche  istituzionali,  Nomine  e 
designazioni;  Raccordo con la Segreteria generale;  Capo di Gabinetto 
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vicario; 

• Date (da – a)  Dal giugno 2001 al maggio 2005 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione Siciliana – Presidenza - Uffici di diretta collaborazione del 
Presidente della Regione

• Tipo di azienda o settore Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento  e  raccordo  istituzionale  in  materia  Protezione  civile; 
Emergenza  idrica  e  rifiuti,  Territorio  ed  ambiente,  lavori  pubblici, 
Dipartimento regionale Enti locali. Pronto intervento operativo su tutte 
le  materie  di  competenza  dell’Ufficio  di  diretta  collaborazione  con 
funzioni  sostitutive  del  Capo  di  Gabinetto  –  Coordinatore 
interstrutturale.

• Date (da – a)  Dal 4 aprile 2002 al 21 ottobre 2003
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia - OPCM 
3189/2002 - Presidenza della Regione

• Tipo di azienda o settore Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente part-time

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività amministrativa

• Date (da – a)  Dal 31 gennaio 2000 al luglio 2001
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Commissario delegato per l’emergenza rifiuti ed acque reflue in Sicilia – 
OPCM 2983/99 – Presidenza Regione Siciliana

• Tipo di azienda o settore Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente part-time

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento in materia di acque e rifiuti provincia di Agrigento – 
Dirigente 

• Date (da – a)  Da agosto 2000 al luglio 2001
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione Siciliana - Assessorato regionale enti locali

• Tipo di azienda o settore Pubblico 

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Componente  effettivo  Ufficio  Ispettivo:  Commissario  ad  acta; 
Commissario  straordinario  di  enti  territoriali  locali;  funzioni  ispettive 
presso gli enti locali territoriali - Ispettore

• Date (da – a)  Dal 16 dicembre 1998  al luglio 2000
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione siciliana – Presidenza

• Tipo di azienda o settore Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Componente effettivo Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione 
Siciliana
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• Date (da – a) DAL GIUGNO 1997 AL DICEMBRE 1998 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione Siciliana - Assessorato regionale degli enti locali

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento  Gruppo  di  Lavoro  “Controllo  Organi  comunali  e 
Provinciali” –  Interventi sostitutivi, Commissariamenti straordinari enti 
locali, Ispezioni - Dirigente Coordinatore del Gruppo di Lavoro

• Date (da – a)  Dal luglio 1996 al giugno 1998 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione Siciliana - Assessorato regionale enti locali

• Tipo di azienda o settore Pubblica 

• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento Gruppo di Lavoro “Comitato regionale di Controllo” – 
Dirigente Coordinatore ad interim del Gruppo di Lavoro

• Date (da – a)  Dal 1 dicembre 1995 al 16 novembre 1998
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione siciliana – Assessorato regionale enti locali

• Tipo di azienda o settore Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Commissario liquidatore del consorzio acquedotto Risalaimi

• Date (da – a)  Dal  settembre 1993 al 30 novembre 1995
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione siciliana – Assessorato regionale enti locali

• Tipo di azienda o settore Pubblica

• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Commissario straordinario del consorzio acquedotto Risalaimi

• Date (da – a)  Dal gennaio 1990 al gennaio 1991
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Regione Siciliana – Ufficio di Gabinetto dell’Assessore regionale per gli 
enti locali

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supporto  all’attività  istituzionale  dell’Assessore  nelle  materie  di 
competenza dell’Assessorato ( Enti locali – Servizi sociali)  – Dirigente 
componente

• Date (da – a)  Dal giugno 1988 al giugno 1989
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Ministero delle Finanze – Ufficio IVA Vicenza

• Tipo di azienda o settore Pubblica

• Tipo di impiego Direttivo – Vice direttore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Accertamenti tributari, Ispezioni tributarie, contenzioso tributario; Vice - 
Direttore
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a 23 novembre 1981 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’università degli studi di 
Palermo con votazione di 110/110

 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale, 
diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto del lavoro, 
diritto tributario, scienza delle finanze, diritto regionale.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) Maggio 1984 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale 
conseguita presso la Corte d’Appello di Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale 
penale, diritto processuale civile.

• Qualifica conseguita Procuratore legale

• Date (da – a)  Novembre 1997
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  revisore  dei  conti 
superando l’esame previsto dalla legge 13 maggio 1997 n.132 presso la 
Corte d’Appello di Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

ragioneria

• Qualifica conseguita Revisore dei Conti

• Date (da – a) Dal gennaio 1987 al novembre 1987
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Partecipazione VIII Corso di reclutamento della Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione – ROMA, quale vincitore di pubblico 
concorso per titoli ed esami.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Insegnamenti:  organizzazione  pubblici  poteri,  procedimenti 
amministrativi;  ordinamento  del  personale;  organizzazione  del  lavoro 
amministrativo; gestione delle risorse umane; ordinamento comunitario; 
bilancio e contabilità pubblica; ragioneria; scienza delle finanze, diritto 
tributario;  lingua francese

• Qualifica conseguita VII qualifica funzionale del Ministero delle Finanze 
• Livello nella 

classificazione nazionale (se 
pertinente)

• Date (da – a) ottobre 1999 – gennaio 2000
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli enti locali Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Master Fondi strutturali comunitari 2000/2006

• Qualifica conseguita

 
Esperienze professionali 

Commissario  straordinario di  Enti  Locali:  Comuni  di  Belmonte 
Mezzagno  (PA)  26/11/1992  al  24/06/1993;  San  Vito  Lo  Capo,  dal 
18/02/1994  al  01/07/1994;   Novara  di  Sicilia  dal  novembre  1999  al 
giugno 2002, San Biagio Platani, dal maggio 2000 al novembre 2000; 
Calatafimi dal 31 maggio 1993 al 06 agosto 1993.
In qualità di  relatore ha preso parte al convegno di aggiornamento dei 
dipendenti degli Enti Locali organizzato dal comune di Nicosia in data 
28.1.1994,  trattando  il  tema  "Norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
In  qualità  di  relatore ha  preso  parte  al  convegno  organizzato 
dall'Associazione regionale tecnici della sanatoria edilizia della Sicilia, 
A:R.T.S.E.E.L., tenuto a Palermo presso il  "Jolly Hotel" il  20.3.1997, 
trattando il tema "Procedimento amministrativo e Responsabilità”

In  qualità  di  relatore ha  preso  parte  al  convegno  organizzato 
dall'Associazione  regionali  tecnici  della  sanatoria  edilizia,  tenuto  a 
Palermo il  17.12.1998, trattando il  tema "Tecnici  della  L.R.  n°22/86, 
posizione giuridica e legge Bassanini";

Su invito del FORMEZ ha partecipato in qualità di relatore al seminario 
“Le  azioni  a  sostegno  dei  piccoli  comuni  per  la  gestione  associata” 
tenutosi presso Villa Niscemi in Palermo, il 25 ottobre 2005, trattando il 
tema “Gli interventi della Regione Sicilia sulle forme associate”

Componente di commissioni di concorso per l’assunzione di personale 
nei ruoli degli enti locali territoriali;
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 Concorsi pubblici Vincitore del  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  a  35  posti  di 

Dirigente amministrativo,  indetto con D.A. n°620 del 13 marzo 1986 
dalla Regione Siciliana; 
Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento 
di 114 impiegati  civili,  con concessione di 137 borse di  studio,  della 
settima qualifica funzionale del Ministero delle Finanze (G.U.123 del 
5.5.1984) indetto con decreto del Direttore della Scuola Superiore delle 
Pubblica Amministrazione l’8 marzo 1985;
Vincitore  del  concorso  pubblico  per  esami  a  220  posti  di  Vice  – 
Direttore  in  prova  nella  carriera  direttiva  dell’Amministrazione 
periferica delle Imposte dirette, indetto dal Ministero delle Finanze con 
D.M  13.6.1987,  ricevendo  come  destinazione  la  sede  delle  imposte 
dirette di Torino;

Esiti Valutazione risultati
             dirigenziali

Per tutti i contratti individuali di lavoro stipulati a decorrere dal 2001 al 
2015 ha conseguito positiva valutazione della performance operativa e 
del comportamento organizzativo in relazione agli obiettivi contrattuali 
assegnati e realizzati, posizionandosi nella fascia “Eccellente”.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura SCOLASTICO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione 
orale

SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

GESTIONE PROGRAMMI DI VIDEO SCRITTURA, GESTIONE POSTA ELETTRONICA.

PATENTE O PATENTI Patente B

Curriculum redatto ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della 
responsabilità prevista dall'art. 76 del decreto legislativo n.196/2003
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n.196/2003.

 
Palermo 3 aprile 2017

Roberto Barberi
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