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 Data di nascita 25/05/1959 | Nazionalità Italiana 

RUOLO DI APPARTENENZA Dirigente di seconda fascia del Ministero dello Sviluppo Economico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 15/11/2019 - ad oggi Dirigente di seconda fascia
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali – Divisione XIV 
-Ispettorato Territoriale Sicilia

▪ Dirigente della Divisione XIV

27/03/2019 – 14/11/2019 Viceprefetto aggiunto
Ministero dell'Interno - in missione presso Prefettura di Ragusa

▪ Responsabile dell'Ufficio Antiracket e Antiusura 

Settore:  Area I  -  ordine e sicurezza pubblica

27/03/2017 - 26/03/2019 Consigliere della carriera prefettizia
Ministero dell'Interno 

▪ Corso di formazione per l'accesso  alla qualifica di Viceprefetto aggiunto  

01/12/1988 - 26/03/2017 Funzionario della carriera direttiva
Ministero della Giustizia 

▪ Responsabile, negli anni, dei seguenti Uffici: Pretura di Menfi, Tribunale di Marsala (settore civile e
commerciale), Tribunale di Ragusa (settore penale), Ufficio del giudice di pace di Chiaramonte Gulfi,
Procura della Repubblica di Ragusa (settore civile), nonché comandato in missione presso svariati
altri Uffici, tra i quali: Ufficio del Giudice di Pace di Ragusa, Ufficio del Giudice di Pace di Vittoria,
Pretura Circondariale di Ragusa, Sezione Distaccata di Tribunale di Vittoria. 

Attività:  Direzione amministrativa uffici giudiziari 

04/04/1984 - 20/03/1985 Artigliere
Ministero della Difesa - Esercito Italiano

▪ Incarico: Radiofonista conduttore 

Corpi  di  appartenenza dal  04/04/1984  al  12/06/1984:  235°  Btg.  f.  <<Piceno>>  di  Chieti;  dal
13/06/1984 al 20/03/1985:  1°/4° Rgt. Art. Msl. c/a di Ravenna. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

28/10/2019 Laurea in Mediazione linguistica e interculturale Voto: 110 e lode

Università degli Studi di Catania – Struttura Didattica Speciale di Lingue e letterature straniere.

27/03/2017 - 26/03/2019 5° corso biennale di formazione per la carriera prefettizia previsto dall’articolo 5 
del decreto legislativo n. 139/2000
SNA - Sede didattico-residenziale del Ministero dell’Interno - Via Veientana, 386 – ROMA.

▪ principali  macroaree trattate:  il  sistema istituzionale e valoriale dell’Amministrazione pubblica;  il
sistema  delle  competenze  giuridico-amministrative,  gestionali  e  relazionali  facenti  capo
all’Amministrazione dell’Interno; il sistema territoriale del Paese; il sistema manageriale e gestionale
pubblico per accrescere le capacità proprie di ogni dirigente pubblico.
▪  Tirocinio operativo presso gli Uffici centrali del Ministero dell’Interno di circa 9 mesi.
▪ Tirocinio operativo presso la Prefettura di residenza di circa 4 mesi.

11/05/2001 Abilitazione all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Reg.le per la Sicilia -
Palermo

24/10/1997 Abilitazione all'esercizio della professione forense
Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Catania

19/02/1990 - 18/08/1990 146° corso semestrale di formazione per la carriera direttiva previsto dall'articolo 
14 del D.P.R. n. 472 del 1972
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) - sede di Acireale

▪ principali  materie  trattate:  Organizzazione  e  struttura  dei   poteri  pubblici;  Atti  e  procedimenti
amministrativi; Diritto di accesso; I problemi del lavoro pubblico e del personale; Procedure contabili
e di spesa; Diritto penale e procedura penale; Informatica; Inglese.

01/07/1983 Diploma di laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Catania

Luglio 1978 Diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” - Ragusa

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue (autovalutazione) COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Spagnolo C1 C1 C1 B2 C1

Portoghese B2 B2 B1 B1 B2

Inglese B1 B2 B1 B1 C1

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

UTENTE
INTERMEDIO

Utente intermedio  Utente intermedio  Utente intermedio  Utente intermedio  

▪ Buone conoscenze e capacità applicative nell’uso di personal computer, sia in ambito office, sia 
rispetto alla navigazione in internet 

Patente di guida A + B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Concorsi pubblici superati  • 23.02.2015: Idoneo nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a 30 posti per l'accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia, indetto con  D.M. 10.10.2012.;

 • 23.05.2011: Idoneo nel concorso pubblico, per esami, a 7 posti di dirigente amministrativo di
seconda fascia presso  il Ministero dello Sviluppo Economico, indetto con D.D.G. 23.09.2008;

 • 11.05.2001: Idoneo nel concorso a cattedre, per esami, per l'insegnamento di discipline giuridiche 
ed economiche, indetto con D.D.G. 01.04.1999;

  • 25.05.1988:  Vincitore  del  concorso  pubblico,  per  esami,  a  31  posti  nella  carriera  direttiva
dell'amministrazione giudiziaria del Ministero di Grazie e Giustizia, indetto con D.M. 27.02.1986.

Altri corsi e seminari frequentati  • Dal 25.06.2019 al 04.07.2019, con esame-colloquio finale in data 05.07.2019, "Corso di formazione
e aggiornamento per dirigenti amministrativi previsto dall'art. 1, comma 362, lettera a), n. 2) della
legge 30 dicembre 2018, n. 145", presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro - sede centrale di Roma;
principali materie trattate: diritto del lavoro e legislazione sociale, principi dell'illecito amministrativo,
ciclo della performance, prevenzione della corruzione, trasparenza, contabilità pubblica, acquisizione
di beni e servizi, relazioni sindacali, protezione dati personali;

• Dal 21.06.1999 al 22.06.1999: Seminario:  "Quadri e riforma: novità e necessità del coinvolgimento
verso modelli organizzativi di tipo collaborativo" - Ministero della Giustizia - Scuola di Formazione ed
Aggiornamento del Personale dell'Amministrazione Giudiziaria di Catania;

 • Dal 29.09.1998 al 02.10.1998 e dal 13.10.1998 al 14.10.1998: "Corso in materia di sicurezza sul
lavoro (D.L.vo 626/94)" - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) - sede di Acireale;

 • Dal 23.10.1989 al 28.10.1989: "Corso di formazione in vista dell'entrata in vigore del nuovo codice
di procedura penale"  - Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Palermo.

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 
196/2003, come modificato dal d.lgs.  n. 101/2018.

Data 10/01/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  norme collegate
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