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T ITOLI DI STUDIO E
P RO FESION A LJED ESpeRIENZE
LA VORA T1 VE
Tito'o di studio
Altri titoli di studio e profes sionali
Esperienze profess ionalj
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle tecnologie

Laurea in giurisprudenza
Abilitazione ali 'esercizio della professione di avvocato
Revisore ufficiale dei conti
Presidente nucleo valutazion e dal luglio 2000 al giugno 2005 presso il Comune di
Menfi (AG ).
Direttore Generale presso il Comune di Menfi (AG) da giugno 1999 a Settembre
2007.
Presi de nte Nucleo di Val utazi one presso il Comune di Castelvetrano CTP) da
ottobre20 07 a tutt' oggi.
Segretario Generale de ll' Unione de i Co muni" Terre Sicane" dal 2003 al 2007.
Componente estemo de l Nucleo di Valutazione delle Perforrnances presso il
Comune di Campobell o di Licata dal O1.08.20 12.
ReSDonsabile della Prevenzione della Corruzione dal 21.02.2013.
live llo scritto
live llo parlato
Lingua
scolastico
scolastico
Francese
discreta

Altro (partecipazione a convegni
e seminari pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc, ed
ogni altra info rmazione che il
dirigente riliene di dover
pubblicare)

Esperto in materia di project financing
Ha ten uto corsi di formazione per conto dei seguenti enti sulle materie di project
financing e Sportello Unico delle Attività Produttive:
Scuola Superiore del Ministero dell'Tnterno
Uni versità degli Studi di Pa.lerrno
Comune di Campobello di Mazara
Comune di Palma di Montechiaro
Co mu ne di Partanna
Euress Gro up
Centro per la riCerca elettronica in Sicilia
C RESM - Centro per le ricerche economiche e sociali per il meridione Società
lntercons ulti ng
P ER - FO RM
Presidente e componente di commissioni di concorso per assunzio n i di di rigenti e
d ipendenti
Coordinatore di gruppo di lavoro nell'esame di offerte per la concessione di
costru zione e gestione con il sistema del project financing per la seguente ti pologia di
opere:
Porto turistico di Porto Palo di Menfi (AG)
Cimit ro co muna le d i Santa Margherita di Belice
insta llazion e gestione degli imp ianti fotovoltaici nelle scuole di Menfi (AG)
amplia me nto dell'impianto d i pubblica illuminazione nel Comu ne di Menfi e
gestione ai fi ni del risparmio energetico
ha redatto per conto del Comune di Valderice (TP) tutti gli atti amm ini trativi
finanziari necessari al i 'affid ame nto della costruzione e gestione del Porto di Bonagi
con il sistema della finanza di progetto (Business Pian, il regolamento di gestione de
porto, capitolato d i concessi one di costruzione e ge tione, condizioni pe
l'aggiorn amento delle tariffe e per garantire la qualità della gestione)
ha esaminato, per conto del Comune di Menfi, quale presidente di apposto gruppo d
lavoro, gli schemi di convenzione, i piani finanziari ed il sistema di aggiornament{
delle tariffe de lle proposte di fi nanza di progetto pre sentate da privati per la gestiom
dei seguenti servizi: 1) servizio idrico integrato; 2) ampliamento della illuminaziom
pubblica; 3) ill uminazione votiva al cimitero;
E' stato nominato per conto de l Comune di Castelvetrano (TP):
Responsabil de l Piano Integrato di sviluppo Territoria le P lST - Asse del Belice.
Responsabi le dell ' Ufficio di Gestione e dell' Uffici o O rganizzativo del PISU .
RUP de l Progetto Pesca Web Terramare.
REO del Progetto d i inclusione Sociale di soggetti in condiz ione di svantaggio
" SOFOCLE" .
Responsabile e Componente del Co mitato di Pilotaggio Progetto O BIMED - O ut o
lhe B lue Jsles in the Mediterranean Ital ia  Malta.
Coordinatore del D istretto T uristico: Selinunte, il Belice e Sciacca Terme.
Referenle Tecnico del Progetto Gruppo di Azione Costiera - G AC.
Componente del Comitato dei Garanti dell'Associazione antiracket Trapani dal2011

Il Sottoscritto , ai sensi degli artt. 46 e 47 D. P .R. n. 44 5/2000, consa pevole delle
sanzio ni pena li previste dall'art. 76 DP.R. n. 445/2000 nel c aso di mendaci
dichia ra z ioni , falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
corrispo ndenti a verità , dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità.
Dichi a ra, inoltre , s otto la propria responsabilità, quanto segue
di autorizzare al tratta me nto dei dati personali contenuti ai sensi della legge675/96;
che i titoli e gli a lle gati sono, su richiesta, disponibili in copia fotostatica conforme
agli originali .
Castelvetrano, V2 settembre
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