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l\ssocizi<lne

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e resp onsahilità

Dal 11/2010 a|05t2012

Coordinratore della Segreteria Tecnica del Gabi
della Furnzione pubbllica della Regione Sicilian

e coordinarnento derlle attività della Sì
l'Assemblea Regionak: Siciliana per l,espletamen
con le slrutture dei []ipartiment in cui si articola l,
Direzione

funzione pubblica

e r:on tutti gli attri rami dell,

compete,nze della Segreteria Tricnica.
Compon,ente del Cor:rrdinamenlio tecnico della Co

Conferenza Unificata.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o seltore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Regione Siciliana - Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica
Viale Regione Siciliana n.2226 - palerno
Regione Siciliana

Dal 11/2009 al 08/2010r

segretario generale dell'Anci{ìicilia . Legale nappresentante dell'Associazione
Gestione del regolane funzioniamento dell'Associazione, attuazione delle sue
gestrone ed esecuzione delle denisioni assunte dagli organi.

Predisporsizione del Pnogramma delle Attività d,eìl'Asèociazione, ges{ione delle

necessarie

alla sua

realizz:azione, coordinamento dell'attività

dell'organizzazione. Capo del personale dipenrlènte dell,Associazione,
Nome e indinzzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o setl,ore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

degli

uffici

finanziarie
definizione

,{nciSicilia - Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani
Piazza deri Quartieri 2 - Vilta Nisc;emi - 90135 pdtermo
/\ssociazirlne
Dal 05/2008 al121 2001)

0onsulerrte attività [egislativa

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore rli lavoro

Tipo di azienda o settore

Gruppo parlamentare

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e respornsabilità
Nome e indirizzo del datore dilavoro
Tipo di azienda o settore
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raggr0

oate
Lavoro o posizionia ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datorer di lavoro

Tipo di azienda o settore

I

05/2003 al 06/2006
Patrocinratore legale
Predisposizione atti giuridici, partecipazione urlienze e ricerca
legislativa e giurisprude ziale
Studio Toscano - Catania (ttalia)

I

Studio Legale

lstruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/cornpetenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

03/2005 al 04/2008

Dottorato di ricerca

inr

Storia Oontemporanea

Ricerca_archivistica presso il Centre des Archives diptomatiques de
(Francia), l,flrchivio
Storico Diplomatico delMinistenr degliAffari Er;teri a Roma, t'Archivio
^/aflfes
Centrate àriló'btaio, iló*r.

Università degli Studi di Catania (ltatia)

erogatice dell'istuzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/conrpetenza
professionali prxsedute

10/2006 it|0212007

Esperto

Nome e tipo d'organi,zazione
erogatrice dell'istruzione e fomazione

ISLE

Drate

",2007

Titolo della qualifica rjtasciata

iin

tecniche e drafting legislativo

Apprendirnento di tecnirlhe della progettazione leg
legislazione.

-

lstituto per la Dcrcumentarzione e gli Sturli L
Repubblica - Roma (ltalia)

Abilitaziorne all'esercizio della professÍone folense

Date

Titolo della quatifica rilascíata

"2002

Nome e tipo d'organi;zazione

lJniversitÈr degli Studi di Catania (ttatia)

l-aurea in: Giudsprudernza

erogahice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica ritasciata
Principali temafi che/competenza
professionali po,ssedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogabice dell'istruzione e fonnazione

it000

\/incitore di borsa di sf:udio per it progetto ERASMUS, SOCRATES
Eiuropean administrative law, European tax law, lhternational relations of the ljurooean
Union
T'he praticr; of the European Courts

Llniversity of Helsinki - Faculty of Law
l-lelsinki (Finlandia)

Capacità e competenze

personali
Madrelingua

lllaliano

Altra lingua
Autovalurtazione

Livello euntpeo (.)

Produzione orale

Inglese
(") Quadro t:omune europeo di iferimento per le
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Capacità e competenrze smiali
Capacità e competenze informatiche
Altre capacità e competenze

Alti incarichi

lncarico di docenza Master "Management per gli Enti LocalÍ- M.E.L. I edizione zolstzorc,
Università degli fitudi dj Palermo

Coordinamento e

-

A,nno 2013

scientifica dei seguenti seminari

ÍieminariAnci{iicilia e lfelsu "Fiscalitii locale e legge distabilità 2013" (Palerino, 2g gennaio;

-

Palermo, 12 febbraio; Catania, 27 febtrraío);

rr";r1lr#';'d.

[ìeminari Anci{ìicilia
Íìeminari
Anci{ìicitia.ìr.i
e tlel su "Bilancio e Ge
2141312016' (Palermo, 19 marzo; Catania, 21
[ìeminario AnciSicilia e lfel su ",AttivitÈr dei
all'elusioneievasione firscale nel settrrie i
Eintrate Direzione Regic,nale Sicilia - lenitori
Sieminario AnciSicilia, "La coesione Grritori
eprile);
Convegno AnciSicilia e Agenzíil del Dema
llimore" (Palenno, 16 maggio);
Sieminario AnciSicilia,
maggio);

.La

coesione ten

Convegno AnciSicilia sul tema "l Común
delle Città metropolitanei' (Catania, 11 dttob
Fliunione per alffrontare le problematiché rel
in liquidazione (Palermo, 5 novembre);
Sleminari Formez PA e,Ancisicilia su"[.e auronomte rccalt srdtrane: noMta in materla di bilancio

servizi"
Catania,l
- Inconilr
Incontri rormau,út
formati,vi fiet
lfel e A,nct
A,nci tcllta,
icilia, su "l
"[
e

gestione associata dei

Cialtanissetta, 15 novembre,

14

novembre,

Lcrcal
Lcnal
collaborazio

le

,{grigento,
novemore);

partecipazione deí conruni
Conruni all'accerkupento
all'accerkmento Íibutarío in collaborazio
Enfate Direzione regionale Sicilia - Teriitorio" (Palermo, 27 novembre;

A,nno 2014
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la

Oraveranno

sui comuni

a

partire dal 2015. MEPA, Faftura;rione Elettronica,

pcc

e

/VCPASS.'(Pialermo, 3i1 luglio);
(3iornata fornnativa Anr;isicilia e lfel, su "L'aîmonizzazione
dei bianci pubblici" (Catania, 1g
riettembre);

Giornate formative AnciSicilia e Accademia per l'Autonomia su "La gestione associata:
0pportuniÉ o necessitit all'interno della nuova Governance degli E:nti locali siciliani" (Catania,
'12

dicembre; F,alermo, 16 dicembre);

Giornate formative AnciSicilia e Accademia per l'Autonomia su "La disciplina della spesa, delle

assunzioni

e della gestione del personale

locale, alla luce delle pitr recenti modlfiche e

integrazioni rer:ate dal D.L. n. 101/2013 e dal D.L. n. 90/2014'(CataLnia, 1B dicembre);

/\nno 2015
Giornate formettive AnciSicilia e Accademia per l'Autonomia su "Corne progettare e attivare una
gesttone associata. Gli effefti dell'associazionismo sulla gesticrne clel personale' (Palermo, 29
gennaio; Catania, 30 gernnaio);
Oonvegno AnoiSicilia, l\ssociazione degli Avvocati per la famiglia e Minori (AIAF) e il Consiglio

0rdine Avvocati Palelmo su,

"li ruolo dell'Ufficíale di

Stafo rlivile nei procediment di

negoziazione assistita' (Palermo, 10 febbraio);

fìeminari AnciSicilia
regolamentari

ra

e

lfel su "La gestione dei tributi locali. Problematiche

applicative,

gestionali" (Palermo, '19 febbraio; Catania, 20 febbraio);

[ìeminario AnciSicilia, llbl e Consip sr.r "Aggregazioni di comuni e acquisti di beni e servizi alla
luce della nonmativa vigente: quiali strumenti?" (Palermo, 25 febbraio; Catania, 26 febbraio);

ÍieminariAncifìicilia
er

-

lfel su "Armanizzazione contabile degli enti tenitoriali" (Palemo, 5 marzo

Catania, 6 rnarzo);

Giornata formativa AnciSicilia e Associazione Politea su "La senrplificazione amminisfativa
af.traverso i SUAP" (Palrrrmo, 10 marzo);
$eminario AnciSicilia e lfel su "Pianilibazione stategica
21020" (Erice, 13 marzo);

e Fondi sfutturali del POR

2014

-

Íieminari Anci{iicilia, ,Anci e Ministero dell'lnterno su "Piano di a;rione per l'innovazione dei
ptrocessi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini sfanieri nei Piccoli Comuni'
(Messina, 1B e 19 marzo; Palermo,25e26 marzo);
Giornate formative AnciSicilia e Accademia per l'Autonomia su "Larmonízzazione dei bilanci
ptubblici e l'intloduzìone del sistema unico di contabilità integrata finanziaria ed economico
platrimoniale" (Palermo, 23 e 24 aprile 20'î 5);

- Connuni per la sostenibilità ed
luglil);
Sieminario AnciSicilia, lfel e Cornsip su'Percorsi innovatìvi dei Cornuni- Funzionamento del
Convegno AnciSicilia e Consip su "ll l1úepa e l'awiso CSE

e,fiicienza enerl;etica" (Fralermo, 9

ll4epa' (Messina, 13 ottobre);
Sìeminari AnciSiicilia e FormezPA su '1.é autonomie locali siciliane al bivio
Einti locali (n. 78 converfito nella Legge n. 12512015),l'armonizzazione fin
aissociata alla lruce della L,R, 4 agosto f01 5, n. 15" (Palermo, 14 ottc,bre e
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Convegno Polo Solare della Sicilia e Ancisicilia su "Risparmio ed €|fficientamento energetico in
Sicilia: Pubblicla llluminazione a LED negli Enti locali". Al termine dei lavori sono previsÍ inconfi
bilaterali con ersperti qu alificati' (Palermo, 1 5 ottobre);
Seminario AnrgiSicilia, lfel e Consip r;n "Percorsi innovativi dei Comuni
Nlepa" (Caltanissetta, 1 9 ottobre);

-

Funzionamento del

Seminario Anr;iSicilia er lfel su "La gestione della riscossione delle enfate locali' (palermo, 25
novembre);

$eminario Anr;iSicilia e lfel su "L'afftrcnizzazione contabile degli Enti tenitorlali" (Catania, 26
novembre);
lSeminario Anr;iSicilia er lfel sul tema, ÍLa revisione del contenzioso tributario degli Enti locali:

riall'interpello alla mediazione alla luce delD.lgs. n. 1s6i2015" (catania, 15 dicembre);

'

,Anno 2016
t3iornata formativa AnciSicilia e lfel sur :Tributi comunali e la banca dati catastale" (Palermo, 20
gennaio);
tSiornata forrnativa Ancisicifia
( Palermo, 2E glennaio);

e lfel su "L'armonizzazíone

conlabife degli enti tenitoriali'

Incontro formativo lce - Agenzia e Ancisicilia su "Olfe l'Expo: l'Agroalimentare siciliano, come
ottimizzare Ie opportunità di business ed il ruolo dei tenitori" (Catania, 16 e 1 7 tebbraio);
Giornata formativa AnciSicilia e lfel in collaborazione con Agenzia rielle Enfate su
le azioni per il contrasto all'evasione dei tributi' (Palermo, 17 febbnaio);

'l

Comuni e

Giornata formativa Anci, lfel e Ancisicilia in collabrazione con il Sole 24 ore su "Legge di
r;tabilità 2016, risultati riaggiunti e probldmi apedi" (Palermo, 23 febbraio);

Giornate formative Ancisicilia

e

lfel su "L'armonizzazione contabile degli Enti territoriali"

(Palermo, 3 marzo; Catania, 4 marzo);
Giornate fonnative AnclSicitia e lfel su ila fiscalità locale alta tuce deila tegge di stabitità 2016 e
le conseguenze sull'attività impcrsitiva" (Catania, 30 marzo; palermo, 31 marzo);
Giornata formativa AnciSicilia su "La ger;tione del contenzioso neetli Enti locali: rapporti con il
cittadino e strumenti altrlrnativi' {Palenno, 22 aprile);

di solidarietà ha lmprrsss e Tenitorio, la Sicilia
Comiso, 29 giugno);
I personale degli Enti locali siciliani' (Palermo, 7
forma cefificazioner dei crediti, fatturazione e

amento

e

stato

di

attuazione" (Palermo,

19

di Bilancio 2017:le ncrvità per i comuni" (Catania,

-

l\nno 2017
Giornata formaúiva AnciSicilia e ilfel su "
Oi Bilancio 2017 e ncvità
jeOOe
(Palermo, 24 gennaio 2017)

Si autorizza iltrattamento dei clati personali ai

Palermo, 10 aprile 2017
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