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Nome GIOACCHINO PONTILLO
Indirizzo
Telefono
Cellulare

E-mail q.pontillo@teletu.it ; gipontillo@regione.sicilia.it

Nazionalità
CODICE FISCALE

Italiana

PNTGCH63R20A089D

Luogo e data
di nascita

Agrigento -20.10.1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
.:. Date In servizio presso l'amministrazione della Regione Siciliana dal lO giugno

1989, con qualifica attuale di Funzionario Direttivo apicale .
Ispettore del lavoro in carico al Dipartimento regionale del Lavoro -
Ass.to regionale del Lavoro, dal 1993 al 2008.
Dal lO giugno 1989 al 1991 in servizio presso Genio Civile di Agrigento.
Dal 1991 sino al 2004 in servizio presso l'Ispettorato Prov.le del Lavoro di
Agrigento, quale Ispettore del lavoro, espletando diversi incarichi di
servizio.
Dal 2004 in servizio presso l'Ispettorato regionale del Lavoro di Palermo
con diversi incarichi - tra cui il coordinamento di attività ispettiva in
ambito regionale-.
Componente segreteria tecnica di collaborazione del Dirigente Generale
del Dipartimento regionale Lavoro - Assessorato regionale del Lavoro,
dal 2005 al 2008.
Anno 2004- ammesso e idoneo concorso per Dirigente Tecnico
"Bibliotecario" presso Assessorato regionale Beni culturali e Ambientali -
Regione Sicilia. .
Anno 2008-2009 - Idoneo concorso per Dirigente Amministrativo a T.D.
presso AUSL 6 di Palermo per Dirigente Amm.vo presso Dipartimento
Risorse Economiche, per Dirigente Amm.vo presso Appalti e Forniture e
per Dirigente Amm.vo presso Affari Generali e Legali.
Anno 2008-2009 - Dirigente Amministrativo presso l'AUSL 6 di Palermo
quale vincitore di concorso con incarico a tempo determinato ( posto in
aspettativa presso la Regione Sicilia) c/o Dipart. Risorse Umane e
personale
Anno 2009 (agosto-dicembre) - Comp.te Ufficio di Gabinetto c/o Ass.to
Regionale LL.PP.
Dal 22 febbraio 2010 al 4 marzo 2013 presso il Dipartimento regionale
della Funzione Pubblica e del Personale - Assessorato regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica- Responsabile Segreteria del
Dirigente Generale.
Dal 5 marzo 2013 in servizio presso il Dipartimento regionale Finanze e
Credito - Assessorato regionale dell'Economia.
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Datore di lavoro e
tipo di impiego

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATOREGIONALE DELL'
ECONOMIA - Dipartimento regionale della Finanze e Credito -

Tempo indeterminato

.:. Principali
mansioni,

responsabilità ed
incarichi ricoperti

- funzionario direttivo apicale (Ispettore del Lavoro, giusta
mansioni attribuite con D.A - Assessore regionale del Lavoro dal
1993 al 2008) diversi incarichi;

- nominato segretario- istruttore e relatore del Comitato Regionale
per i rapporti di Lavoro ex art. 17 del decreto legislativo 23 aprile
2004 n. 124 , giusta DDG n. 9/05/11/1 - Dipartimento Regionale
Lavoro - Assessorato Regionale del Lavoro del 26 gennaio 2005;

- nominato segretario - istruttore e relatore di cui ai ricorsi
relativi all'art. 16 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124
giusta DDG n. 10/05/11/1 - Dipartimento Regionale Lavoro -
Assessorato Regionale del Lavoro del 26 gennaio 2005;

- di avere svolto la funzione di "Ufficiale Rogante "del servizio
Ispettorato Prov.le del Lavoro di Agrigento giusta DDG n.
76/2002/11/1 del 22 maggio 2002 del Dipartimento Regionale
Lavoro- Assessorato Regionale Lavoro;

- di avere esperito - giusta delega rilasciata dal Capo
dell'Ispettorato del Lavoro di Agrigento - la rappresentanza
dell'ufficio nel contenzioso davanti i Tribunali ed i Giudici di Pace;

- responsabile Ufficio URP e responsabile Centro Informatico del
Servizio Ispettorato Regionale del Lavoro di Palermo;

- componente Comitato Tecnico di Vigilanza del progetto FORMISPE
.Ente attuatore CIAPI di Palermo.

- componente del Comitato Tecnico Scientifico di Valutazione e
Monitoraggio del progetto n. 98 "Piano di recupero di cave
abbandonate" PTIA 94/96. Ente attuatore Provincia Regionale di
Catania per il tramite di Italia Lavoro Sicilia.

- già incaricato di sostituzione- in caso di assenza- del Direttore
del Servizio Ispettorato regionale del Lavoro lOdi Palermo.

- dal 31.12.2008 al 31.7.2009 Dirigente Amministrativo incaricato (
vincitore di concorso)a tempo determinato presso l'AUSL 6 di
Palermo e con disposizioni di servizio, Dirigente Amm.vo
responsabile dell'Ufficio Contributi del Dip. Gestione Risorse
Umane- ServoTratt. Economico dell'AUSL 6 di Palermo;

- dall'ottobre 2009 al maggio 2010 - giusta Delibera del 29.9.2009
del D.G. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"P.Giaccone" di Palermo - componente del Nucleo di Valutazion
e Aziendale.
-dal marzo 2010 al febbraio 2013: Responsabile Segreteria del
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Istruzione e
formazione

.:. Nome e tipo di
istituto di istruzione,
formazione,
partecipazioni e
riconoscimenti

- anno 2012/2013 - Nominato con Decreto Assessore regionale
alle Risorse Agricole ed Alimentari n. 08/2012 componente del
Comitato del Consorzio Regionale Bioevoluzione Sicilia B.E.S. , in
rappresentanza della Regione Sicilia.

Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del
Personale- Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica. Incarico di contrattualizzazione e valutazione
aziendale della dirigenza. '

- anno 2010/2012 - Nominato con Decreto del Presidente della
Regione Sicilia n. 286/Serv.1°/SG del 3.6.2010 componente del
Comitato per le Pensioni Privilegiate della Regione Sicilia.
- anno 2010/2012 componente CTS progetto Giovani e Sviluppo
Euromediterraneo -APQ - Assessorato regionale della Famiglia,
Lavoro e Politiche sociali.

- anno 2011 - Nominato con Decreto Assessore regionale
all'Economia n. 58/GAB de1l'11.10.2011 componente del Comitato
Mediocredito Sicilia sino al mese di aprile 2012, a completamento
dei lavori del gruppo di lavoro.

- anno 2012 - Nominato con D.A. dell'Assessorato regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 678/IPAB del
4.4.2012 componente del C. d. A. dell'lPAB /I Villa Betania " di
Agrigento.
- anno 2012- Nominato, con Decreto del Presidente della Regione
n. 533/Gab del 5 luglio 2012 con integro e modo di cui al Decreto
del Presidente della Regione 546/Gab del 25 luglio 2012, sub
Commissario straordinario del CIAPI di Palermo,in carica sino al
23 gennaio 2013.
- anno 2013 - con D.D.G. n. 222 dell'8.5.20B del Dirigente Generale
del Dipartimento regionale delle Finanze, nominato componente del
collegio dei revisori, per conto della regione Sicilia del Consorzio
Fidisicilia Soc. Coop.

1988/89: Laurea in Scienze Politiche conseguita presso
l'Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza -
Corso di laurea in Scienze Politiche (103/110)
2003: Master di l° livello in Polizia Giudiziaria conseguito presso
Università degli Studi di Palermo- Facoltà di Giurisprudenza
-Dipartimento di Discipline Processualpenalistiche.
2004- Master in Diritto Amministrativo- organizzato dalla Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università di Palermo e dall'Ass.to
reqionale alla Presidenza della Regione Siciliana.

-1997: corso di formazione sulla "Sicurezza nella Pubblica
Amministrazione" presso CERISDI - Palermo;
-1998: corso di formazione presso IAL -CISL per operatore di
informatica;
-1999: corso di formazione per R.L.S. art.22 del D.Lgs. 626/94
presso Presidenza Regione Siciliana;
-2000-2001: corso di mesi 5 (130 ore) per funzionari e quadri



dell'Amm.ne regionale - Programma operativo multiregionale
finalizzato ad azioni Innovative nel Sud ed assistenza -
organizzazione AEFFE.
-2002- compiacimento per attività svolta per lotta al lavoro
sommerso conferito di Dirigente Servizio Vigilanza SIPLAG.
-2004- corso di Formazione per rendicontatori organizzato da
Forum-Aeffe per funzionari dell'Ass.to regionale del Lavoro
della Regione Siciliana (durata mesi 12).
-2005- relatore nel seminario sul tema "Appalti pubblici: La
sicurezza nei cantieri edili e la responsabilità del RUP e della
Direzione dei lavori" organizzato dal Comune di Castelbuono.
-2005- relatore nel convegno monotematico di Alta
Specializzazione "La Sicurezza nei cantieri di lavoro edili privati
e pubblici" organizzato dai Comuni di Aragona e Castrofilippo.
-2007- corso di aggiornamento e specializzazione "FORMISPE"
presso CIAPI-Palermo - Qualificato Ispettore del Lavoro
(agg iorna mento).
-2007 - compiacimento per attività ispettiva conferita dal D.G
del Dipartimento regionale del Lavoro.
-2007 - partecipazione a convegni e seminari in materia
giuslavoristica
-2007 incarico per rappresentanza in Australia
dell"Assessorato Regionale del Lavoro- Servizio Emigrazione;
-2007 - partecipazione e conseguimento di attestato
relativamente ai seminari di "Percorso formativo in sistemi di
controllo interno"
-2008- partecipazione "Progetto Pico" organizzato da Italia
Lavoro e Ministero del Lavoro- per conseguimento della
qualifica di "Formatore" in materia di legislazione sociale,
sicurezza sui luoghi di lavoro e contenzioso lavoristico (durata
150 ore).
-2008- partecipazione al FORUM sulla Pubblica
Amministrazione in Roma.
-2008 - incarico di rappresentanza in Argentina ed in Canada
dell"Assessorato Regionale del Lavoro - Servizio Emigrazione;
-2008 - partecipazione 'convegno dell'lTACA sulla sicurezza nei
contratti pubblici e sicurezza negli appalti pubblici;
-2009- delegato dal Dirigente generale AUSL 6 di Palermo a
rappresentare l'AUSL 6 al Convegno internazionale "Il
paesaggio sotto attacco. La questione eolica".
-2009- partecipazione convegno di diritto del lavoro "Appalti e
Rapporti di lavoro".
-2010- partecipazione convegno "L'evoluzione dei controlli
interni nella P.A. e le innovazioni della riforma Brunetta".
-2010- delegato per conto del Dirigente Generale della
Funzione Pubblica e Personale della Regione Sicilia al tavolo
tecnico interministeriale per il DDL sulla Semplificazione.
-2010 - partecipazione ( e conseguimento di attestato) al corso
"Le novità introdotte dal collegato lavoro" organizzato dalla
Soc. OPTIME , tenuto a Milano.
-2011- partecipazione corso "Diritto Regionale e Federalismo"
- presso il Dipartimento IURA della Facoltà di Giurisprudenza
Univo di Palermo.



•:. Principali materie e
abilità professionali

-2011/2012 - delegato per conto del D.G. Dipartimento
Funzione Pubblica per il Progetto "Innovare" con FORMEZ e
Conferenza Stato-Regioni.
-2013- componente del gruppo di lavoro per 'conto del dipart.
FINANZE E CREDITO presso l'Agenzia regionale delle Entrate e
con l'Anci Sicilia, per contrasto all'evasione fiscale .

Diritto del Lavoro e legge Biagi . Diritto sui rapporti di
lavoro. Sistema sanzionatorio del diritto del lavoro.
Sicurezza e prevenzione infortuni sui posti di lavoro-
Diritto Amministrativo e Procedure Amm.ve. Diritto
Penale e Procedura Penale . Gestione delle risorse
umane e trattamento economico. Diritto Sanitario.
Affari Generali e Legali Codice e Diritto degli
appalti. Riforma Amm.ne Regione Sicilia e
applicazione "Riforma Brunetta". Gestione Risorse
Umane e Diritto finanziario. Esperto OIV. Diritto
tributario e fiscale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMALINGUAIl italiano I
ALTRELlNGUE- INGLESE

FR
Capacità di lettura [ Indicare il livello: buono. ]

Capacità di scrittura [ Indicare il livello: buono. ]
Capacità di espressione [ Indicare il livello: buono. ]

orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

PREDISPOSTO AD ATIIVITÀ RELAZIONALI - GIA' RESPONSABILE URP
SIRL 1 DI PALERMO. RESPONSABILE SEGRETERIA DIRIGENTE
GENERALE DIPARTIMENTO REGIONALE FUNZIONE PUBBLICA E
PERSONALE. RESPONSABILE ,PER CONTO DEL D.G., DELLLA
VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA.
Coordinatore di gruppi di lavoro -( istruttore e relatore ricorsi
Comitato regionale ex artt. 16 e 17 del D..Legs 124/04) ,
tavoli tecnici per studi e approfondimenti e protocolli d'intesa ..
Diversi incarichi per conto del D.G del Dipartimento regionale
lavoro . Già responsabile URP-SIRL di Palermo nonché già
responsabile del Centro Informatico del SIRL di Palermo.
Competenza in materia di diritto Amministrativo e procedure
collegate, Diritto del Lavoro , della Gestione del personale -
Risorse Umane e trattamento economico- Competenza in
diritto Sanitario, Penale e diritto degli appalti. Diritto sindacale.
"Riforma Brunetta". Diritto finanziario. Esperto in materia di
Organismo indipendente di valutazione (OIV).



CAPACITÀ , COMPETENZE ED
ESPERIENZA TECNICA E
AMM.VA ACQUISITA

Buone conoscenze di attrezzature informatiche e di navigazione
su internet.
Ha svolto attività di collaborazione permanente con il Dirigente
Generale del Dipartimento regionale del Lavoro-Assessorato
regionale del Lavoro, in attività di segreteria tecnica e per
attività di studio e ricerca e con Dirigente Generale del
Dipartimento Funzione Pubblica e Personale.
Ha esperito attività di docente presso corsi e scuole e presso
corsi IFTS con debita autorizzazione dell'amm.ne di
appartenenza.
Ha avuto diversi incarichi di relatore -specie in materia
lavoristica - e incarichi di Presidenza Commissione esami corsi
professiona Ii.
Ha partecipato come componente a commissioni di esami per
l'abilitazione all'attività di agente di commercio.
Ha svolto attività di componente di Comitati Tecnici Scientifici e
di Valutazione.
Idoneo concorso per Dirigente Tecnico "Bibliotecario" presso
Assessorato regionale Beni culturali e Ambientali - Regione
Sicilia.
Idoneo concorsi per Dirigente Amministrativo presso AUSL 6 di
Palermo per Dirigente presso Dipartimento Risorse Economiche,
presso Dipartimento Appalti e Forniture e presso Dipartimento
Affari Generali e Legali.
Vincitore concorso per Dirigente Amministrativo presso
Dipartimento Gestione Risorse Umane AUSL 6 Palermo a T.D ..
Già componente Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore
regionale LL.PP.
Già componente nucleo di valutazione aziendale del Policlinico
"P.Giaccone " di Palermo.
Ha esperito attività di Componente Comitato Regionale per le
Pensioni Privilegiate della Regione Sicilia presso la Corte dei
Conti regionale.
Già Componente Comitato Mediocredito Sicilia.
Componente del Comitato del Consorzio Regionale "
Bioevoluzione Sicilia".
Componente C.d.A. IPAB "Villa Betania" di Agrigento.
Ha esperito la funzione di sub Commissario presso il CIAPI di
Palermo, su nomina del Presidente della Regione Sicilia.
Componente di collegio sindacale-revisore dei conti presso
Fidisicilia Soc.Coop.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del O.lgs. 196 del 30
giugno 2003.
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