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TITOLI DI STUDIO E
PROFESIONALIED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Tito'o di studio

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Palermo il 27.10.1984

Altri titoli di studio e professionali

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Revisore ufficiale dei conti

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Segretario Comunale dal 1989 ad oggi.
Presidente nucleo valutazione dal luglio 2000 al giugno 2005 presso il Comune di Menfi (AG).
Presidente Nucleo di Valutazione presso il Comune di Castelvetrano (TP) da ottobre 2007 a febbraio
2015.
Componente del Nucleo di Valutazione del comune di Campobello di Licata dal luglio 2012 ad oggi.
Direttore Generale presso il Comune di Menfi (AG) da giugno 1999 a settembre 2007.
Segretario Generale presso il Comune di Castelvetrano dal 2007 ad oggi.
Segretario Generale dell'Unione dei Comuni" Terre Sicane" dal 2003 al 2007.
Dirigente ad interim del Comando di Polizia Municipale del Comune di Castelvetrano per il periodo di
mesi 4 (giugno - settembre 2012).
Dirigente ad interim dell 'unico Settore Tecnico del Comune di Castelvetrano dal I .11.2014 al
31.12.2014.
Dirigente ad interim del Settore Servizi Sociali del Comune di Castelvetrano dal 1.3.20 15 ad oggi.
Segretario Generale reggente presso il Comune di Partanna dal Agosto 2015 ad oggi.
Dirigente ad interim del Settore Affari Generali dal 15.11.2015 ad oggi.
Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza presso il Comune di Castelvetrano dal febbraio 2013 ad
oggi

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle tecnologie
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Lingua
livello parlato
livello scritto
Discreta

Francese
scolastico
scolastico

Altro (partecipazione a convegni e
seminar!, pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc, ed ogni altra informazione che
il dirigente ritiene di dover pubblicare)

Esperto in materia di project financing .
Ha tenuto corsi di formazione per conto dei seguenti enti:
sulle materie di project financing e Sportello Unico delle Attività Produttive: Scuola Superiore del
Ministero dell'Interno; Università degli Studi di Palermo; Comune di Campobello di Mazara; Comune di
Palma di Montechiaro; Comune di Partanna; Euress Group; Centro per la ricerca elettronica in Sicilia; -~..
CRESM - Centro per le ricerche economiche e sociali per il meridione Società Interconsulting PERFORM.
Presidente e componente di commissioni di concorso per assunzioni di dirigenti e dipendenti.
Coordinatore di gruppo di lavoro nell'esame di offerte per la concessione di costruzione e gestione con il
sistema del project financing per la seguente tipologia di opere:
a) Porto turistico di Porto Palo di Menfi (AG);
b) Cimitero comunale di Santa Margherita di Belice;
c) Installazione e gestione degli impianti fotovoltaici nelle scuole di Menfi (AG);
d) Ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Menfi e gestione ai fini del
risparmio energetico;
e) Ampliamento dell ' impianto di pubblica illuminazione presso il Comune di Gibellina.
Ha redatto per conto del Comune di Valderice (TP) tutti gli atti amministrativi- finanziari necessari all '
affidamento della costruzione e gestione del Porto di Bonagia con il sistema della finanza di progetto
(Business Pian, il regolamcnto di gestione del porto, capitolato di concessione di costruzione e gestione,
condizioni per l'aggiornamento delle tariffe e per garantire la qualità della gestione).
Ha esaminato, per conto del Comune di Menfi, quale presidente di apposto gruppo di lavoro, gli schemi di
convenzione, i piani finanziari ed il sistema di aggiornamento delle tariffe delle proposte di finanza di
progetto presentate da privati per la gestione dei seguenti servizi:
I) servizio idrico integrato;
2) ampliamento della illuminazione pubblica;
3) il.luminazione votiva al cimitero
. Ha esaminato per conto del Comune di Castelvetrano la proposta di project financing per la reali zzazione
di un impianto fotovoltaico su territorio di proprietà dell'ente.
Responsabile della programmazione 200712013 quale coordinatore della cabina di regia della coalizione
P[ST Asse del Belice fondi strutturali PO FESR.
Responsabile del gruppo di Lavoro del P[SU "Castelvetrano Selinunte" Asse VI Sviluppo Sostenibile (i
finanziamenti per il Comune di Castelvetrano sono stati pari ad € 17.500.000,00) .
Coordinatore del Progetto PUDM ( Piano demaniale utilizzo marittimo) delle località Triscina e Selinunte.
Coordinatore del comitato tecnico del distretto turistico " Selinunte, Sciacca Terme ed il Belice".
Componente del Gruppo di Lavoro per la redazione del Gruppo di Azione Costiera (GAC).
Ha svolto nell'anno 2008 le funzioni di REO per conto del Comune di Corleone nel progetto di inclusione
sociale dei soggetti in condizioni di svantaggio SOFOCLE relativo al territorio dei 26 Comuni
appartenenti alle Province di Trapani e Palermo.
Responsabile Unico del procedimento nel progetto PESCA WEB finanziato dalla regione Siciliana per
l'importo di € 225.000,00.
Responsabile e Componente del Comitato di Pilotaggio progetto Obimed - Out of the Blue Iscles in the
Mediterranea Italia - Malta.
Coordinatore dei progetti di informazione turistica presentati alla Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - Ministero del Turismo - ai sensi del DM 13
.[2 .2010.
Componente del Comitato dei Garanti dell'Associazione antiracket Trapani dal 2011 al 2016.
. Redattore e coordinatore del progetto ZFU del Comune di Castelvetrano. Partecipazione al M aster in
organizzazione, performance, trasparenza e anticorruzione, organizzato da
l Ministero dell ' Interno nell'anno 2015.
Nella qualità di Dirigente del Settore Servizio al cittadino, ha svolto le funzioni di coordinatore del
Progetto SPRAR - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).
Valutatore e formatore nei progetti del Servizio Civile.
Si occupa prevalentemente di progetti di finanziamento a valere sui fondi regionali e nazionali .

Santa Ninfa, lì 25.01.2017

Dr Livio Elia Maggio
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