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PUBBLIC UTILITY MANAGER - COMPLIANCE E SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA– GIURISTA 
D’IMPRESA – ALBO NAZIONALE OIV (seconda fascia)– ALBO NAZIONALE ODV - HR (gestione e sviluppo risorse umane) 

 
Esperienza lavorativa (dalla più recente) 

Principali esperienze professionali e ruoli manageriali 
• dal 24/03/2022 Comune di Palermo – Performance officer OIV – componente organismo di valutazione della 

 performance 2022-2025 , N. prot. AREG/228885/2022 del 24/03/2022. n° 6.223 dipendenti così distinti: 5.513 con 
contratto di lavoro comparto Enti Locali. 55 dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
 

• Dal 02/2022 allo 30/05/2022 - Comune di Campobello di Licata (Ag)  
- attività di supporto e consulenza alla redazione del piano economico finanziario finalizzato alla tariffa tari. 
- Analisi del driver di attribuzione e loro valorizzazione; 
- Analisi e recepimento dei costi ed allocamento degli stessi; 
 - Determinazione dei costi di gestione; 
- Supporto alla quantificazione degli ammortamenti e determinazione del CKA; 
- Affiancamento alla predisposizione dei PEF come da modello di cui all’appendice 1 
della deliberazione ARERA 443/2019 e ss.mm. - Elaborazioni delle relazioni accompagnatorie descrittive del servizio; 
- Coordinamento con l’Ente territorialmente competente srr; 
- Supporto alla validazione per la componente Gestore. 

 
• Dal 01/2022 allo 30/05/2022 - Comune di Licata (Ag)  

- attività di supporto e consulenza alla redazione del piano economico finanziario finalizzato alla tariffa tari. 
Analisi dei dati tecnici ed economici-patrimoniali inerenti i servizi del ciclo integrato 
dei rifiuti; 
- Analisi del driver di attribuzione e loro valorizzazione; 
- Analisi e recepimento dei costi ed allocamento degli stessi; 
 Determinazione dei costi di gestione; 
- Supporto alla quantificazione degli ammortamenti e determinazione del CKA; 
- Affiancamento alla predisposizione dei PEF come da modello di cui all’appendice 1 
della deliberazione ARERA 443/2019 e ss.mm. - Elaborazioni delle relazioni accompagnatorie descrittive del servizio; 
- Coordinamento con l’Ente territorialmente competente srr; 
- Supporto alla validazione per la componente Gestore. 
 

• Dal 04/2021 al 05/2021 - Comune di Palermo – Amministratore unico, Area della Direzione Generale - 
giusto protocollo del comune di Palermo n.1321139 del 23/04/2021 - società interamente pubblica (in house) - 
gestione integrata dei rifiuti, denominata “Rap S.p.A.” - 2000 dipendenti con un Cap.Soc.: € 20.000.000,00 – 
Risorse ambiente Palermo, sita in piazza Cairoli 90136 – Palermo 
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• 10/2020 al 01/05/2021 Esperto nelle discipline giuridico-amministrative per lo svolgimento di attività 
inerenti al settore ambiente e rifiuti e per le procedure connesse alla costituzione di società in house, ai sensi 
dell’art 14 della L.r. 7/92 e s.m.i., Comune di Siculiana. Determinazione del sindaco n 17 del 27/10/2020 
 

• 06/2020 ad oggi– Amministratore unico “Quisquina Ambiente s.r.l.” - società in house (società di diritto 
privato a capitale pubblico) per la gestione integrata dei rifiuti e igiene urbana nel Comune di Santo Stefano 
Quisquina in provincia di Agrigento, giusta determina sindacale n. 13 del 04/06/2020 Cap.Soc . 10.000,00 
dip 10 

• 01/2020 – Trainee 300 ore “Quality and Environmental Management System at Airports” compliance with 
ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 standards - presso società Gesap SpA – Aeroporto Internazionale di 
Palermo 
- 01/20 – certificazione/attestato corso air side safety - reg.139/14 - Centro Direzionale Gesap Spa – 

Aeroporto di Palermo – durata 4 ore 
- 01/20 - certificazione /attestato n. ELC15324 corso aviation security – (allegato alla circolare ENAC 

sec 05_a) Cat. A13 personale diverso dai passeggeri che deve accedere senza scorta alle aree sterili - 
Centro Direzionale Gesap Spa – Aeroporto di Palermo – durata 4 ore 

 
• 12/2019 - Comune di Monreale – città metropolitana di Palermo – componente Organismo di Valutazione 

(OIV) per il triennio 2020/’22 (in applicazione ex Decreto Legislativo 150/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; 278 dip ) giusta determina n 54 del 17/12/2019 sede: Piazza Vittorio Emanuele II, 8, 90046 
Monreale PA 

 

• 05/2019 IACP – Istituto autonomo case popolari provincia Agrigento – componente organismo di 
vigilanza/valutazione per il triennio 2019/’21(in applicazione ex Decreto Legislativo 231/2001 e 150/2009 
Responsabilità Amministrativa e valutazione dell’Ente/società) giusta deliberazione n 14 del 13 maggio ’19 
sede: via Donato Bramante,42 92100 Agrigento p.i. 00078330842. 

 
• Dal 10/2019 - Comune di Palermo – componente cda/consigliere di amministrazione, Area della Direzione 

Generale - giusto protocollo del comune di Palermo n.1321139 del 23/09/2019 - società interamente pubblica (in 
house) - gestione integrata dei rifiuti, denominata “Rap S.p.A.” - 2000 dipendenti con un Cap.Soc.: € 
20.000.000,00 – Risorse ambiente Palermo, sita in piazza Cairoli 90136 – Palermo 

 
• 07/2019 - Regione Veneto – Ufficio di Presidenza del consiglio regionale, idoneità Oiv a     componente nucleo 

di valutazione - delibera del consiglio regionale n. 34 del 5 luglio 2019 – a seguito avviso pubblico presso dip 
funzione pubblica – sito performance OIV. 

 
Dal 03/2015 al 30/10/2017 - Comune di Palermo – componente cda/consigliere di amministrazione, Area della 
Direzione Generale - giusto protocollo del comune di Palermo n.1321139 del 23/03/2015 - società interamente 
pubblica (in house) - gestione integrata dei rifiuti, denominata “Rap S.p.A.” - 2000 dipendenti con un Cap.Soc.: 
€ 20.000.000,00 – Risorse ambiente Palermo, sita in piazza Cairoli 90136 – Palermo 

 
• dal 08/2015 al 07/2018 MIUR - Ministero dell’Università della Ricerca e dell’Istruzione, componente 

cda/consigliere di amministrazione/dirigente apicale presso Università Conservatorio di musica di Stato 
“Antonio Scontrino” di Trapani (giusto decreto di nomina ministeriale prot n 0000607/2015 ) 1100 studenti 
e 82 amministrativi. 

 
• Dal 09/2013 al 10/2015 Comune di Palermo – componente cda nel ruolo di vice presidente del consiglio di 

Amministrazione/dirigente apicale ds n. 134 - ente pubblico Regione Sicilia- (iscritto presso elenco pubblico 
nei consigli di amministrazione Ipab Sicilia – Ass. Reg. Famiglia) Ist. “P.pe di Palagonia e Cte Ventimiglia”- 
Via G.ppe Magg. Amari, 11/19, 90129 – Pa. 35 dipententi ed un patrimonio immobiliare di circa 52 milioni 
di euro. Ass.to regionale alla famiglia – Sicilia 

 
• Dal 08/2012 al 09/2013 Comune di Palermo – componente del consiglio di Amministrazione/dirigente 

apicale - ente pubblico Regione Sicilia IPAB – reclusori femminili 2° gruppo – Via Corrado Avolio n. 2 – 
90100 Palermo. Ente pubblico regionale - Ass.to regionale alla famiglia – Sicilia
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Istruzione e formazione 
 

• A.A. 2022 Master Executive specialistico in “Gare e Appalti pubblici” – Sda sole24ore - Università degli 
studi Bocconi – Milano. Insegnamenti: Disciplina nazionale e comunitaria, programmazione e progettazione di 
opere pubbliche, sistema unico di qualificazione degli esecutori, operatori economici e garanzie, criteri di 
aggiudicazione, sicurezza e contenzioso; Requisiti di partecipazione, avvalimento e documentazione di gara, 
subappalto, operatori economici e opere di urbanizzazione a scomputo oneri, modifica dei contratti durante il 
periodo di efficacia. Conseguito in data 29 aprile 2022 – 70 ore di formazione – Milano  

 
• A.A. 2020/21 Master Universitario II livello “ Gestione, Sviluppo, Amministrazione e organizzazione delle 

Risorse Umane” durata un anno - 1500 ore per un totale di di 60 CFU – Università degli studi di Palermo. Tesi 
“Controlli sui lavoratori e potere disciplinare in azienda. Presupposti e limiti” voto 92/100. Facoltà di economia 
e commercio dell’Università degli Studi di Palermo 
 

• A.A. 2018/2020 Master Universitario II livello 1500 ore - “Quality manager” sui sistemi di gestione di 
qualità e ambiente sicurezza UNI EN ISO, Università degli Studi di Palermo - sede didattica presso il 
Dipartimento DSEAS facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Palermo (DSEAS n 
1142 del 10/04/2019) Unisom - Ass.to Reg.le Istruzione e formazione - Sicilia 

Tesi Master: “Quality and Environmental Management System at Airports – Carta dei servizi e tutela 
ambientale” trainee di 300 ore presso Centro direzionale GESAP SPA Società di Gestione Aeroporto 
internazionale di Palermo Falcone Borsellino 

Didattica/materie (oltre a corsi certificazioni): Programmazione e controllo aziendale 25 h – Metodi statistici 
per il controllo qualità (50 h) – Economia e gestione delle imprese (25 h) – Imprenditorialità e strategia 
aziendale (25 h) – Organizzazione aziendale (25 h) – Sistemi di gestione economica della qualità e non qualità 
e della variabile ambientale (50 h) - ISO UNI corsi/certificazioni qualifica personale KHC/Accredia : 

 
- Certificazione KHC/Accredia qualifica personale auditor/lead auditor, sulla gestione e conduzione 

delle verifiche ispettive, dei programmi di audit , sulla conduzione di audit del sistema di gestione 
per la qualità e del sistema di gestione ambientale come pure sulla competenza di auditor di tali 
sistemi di gestione. uni cei en iso 19011/2012 – (didattica frontale 20 ore) esame finale superato con 
esito positivo in data 20/06/2019 - Università degli studi di Palermo – Facoltà Economia e Commercio / 
Unisom ; 

 
- Certificazione KHC/Accredia qualifica personale auditor/lead auditor valutatore sistemi di gestione 

della qualità uni cei en iso 9001/2015 Quality management systems – (40 ore )esame finale superato con 
esito positivo in data 04/07/2019 - Università degli studi di Palermo – Facoltà Economia e Commercio / 
Unisom ; 

 
- Certificazione KHC/Accredia qualifica personale auditor/lead auditor in sistemi di gestione della 

qualità ambientale uni cei en iso 14001/2015 Environmental management systems (didattica frontale 40 
ore) - esame finale superato con esito positivo in data 18/07/2019 - Università degli studi di Palermo – 
Facoltà Economia e Commercio / Unisom ; 

 
- Certificazione KHC/Accredia qualifica personale auditor/lead auditor in sistemi di gestione 

dell'energia uni cei en iso 50001:2011 Energy management systems - (didattica frontale 30 ore) esame 
finale superato con esito positivo in data 29/07/2019 - Università degli studi di Palermo – Facoltà 
Economia e Commercio / Unisom ; 

 
- Certificazione KHC/Accredia qualifica personale auditor/lead auditor in sistemi di gestione per la 

salute e sicurezza sul lavoro uni cei en iso 45001/2018, Occupational health and safety management 
systems - esame finale superato con esito positivo in data - Università degli studi di Palermo – Facoltà 
Economia e Commercio / Unisom ; 

 
- Certificazione KHC Anti-Bribery Compliance Function (ABF) RPCT - legge n.190/12 - d.lgs n. 

97/2016: su requisiti cogenti relativi agli Enti Pubblici e agli Enti Privati in controllo pubblico, ed i 
requisiti dello Stakeholder di riferimento AITRA (Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione). 
ISO 37001, lo standard ISO per i sistemi di gestione anti-corruzione: La gestione integrata delle 
norme 
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di riferimento - D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti - L. 190/2012 
sull’anticorruzione e il D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza - D.Lgs. 179/2017 sulla tutela del soggetto 
segnalante Whistleblower - norma ISO 37001:2016 – Università degli studi di Palermo – Facoltà degli studi 
di Palermo. 

 
- Certificazione qualifica personale resp prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

legge 6 novembre 2012, n. 190 (durata 50 ore didattica frontale) – Università degli studi di Palermo – 
Facoltà degli studi di Palermo. 

 
 

- Certificazione KHC/Accredia qualifica personale UNI 11697:2017 Data Protection Officer - Privacy 
Consultant (80 ore) 

 
- 231/01 Certificazione qualifica personale Model 231/01 organization and management, according to 

the provisions Laws of Italian Legislative Degree 231/2001 - organismo di vigilanza: modello di 
organizzazione e gestione (o "modello ex d.lgs. n. 231/2001) per enti pubblici e società private - 50 ore 
didattica frontale. Esame superato con esito positivo il 30/07/2019 - Università degli studi di Palermo – 
Facoltà di Economia e Commercio – Unisom 

 
N.B.: Stage formativo presso società in house trasporto pubblico- “Amat spa” del Comune di Palermo; 
 

- D.lgs. 81/08 Attestato RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Università degli 
studi di Palermo – Facoltà di Economia e Commercio – Unisom : 
 Certificazione/attestato modulo A durata di 28 ore – normativa ; 
Certificazione/attestato modulo C durata di 24 ore - prevenzione e protezione 
dei rischi non solo fisici ma anche psicologici e di relazione. Organizzazione attività di comunicazioni 
aziendali. 
- Certificazione/attestato modulo B4 durata di 48 ore “modulo di specializzazione” : 
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua – Smaltimento rifiuti. 
 

- Certificazione Accredia/KHC UNI ISO 45001:2018 – qualifica personale auditor/lead auditor in 
sistemi di gestione SGSL: Sistemi di gestione sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
(24 ore) didattica frontale esame superato. Università degli studi di Palermo – Facoltà di Economia e 
Commercio – Unisom 

 
- Attestato di competenza HACCP e agroalimentare - Hazard-Analysis and Critical Control Points in 

corso 
 
 

Competenze certificate valide a livello mondiale: 
 

- Certificazione qualifica personale KHC/Accredia ISO/IEC 27001:2013 - Information technology - 
Security techniques - Information security management systems. 
Descrive le best-practice per un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI o ISMS). 
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Economia e Commercio – Unisom 

 
 

- Certificazione qualifica personale KHC/Accredia ISO 22031:2012 Societal security - Business 
continuity management systems – gestione della continuità operativa, definire le priorità tra le minacce 
aziendali. La norma ISO 22301 specifica i requisiti necessari affinché un sistema di gestione aiuti a 
proteggere e ridurre la probabilità di incidenti e assicurare alle attività la ripresa in seguito a interruzioni. 
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Economia e Commercio – Unisom 

 
 
 

• 11/04/2019 Master di I livello durata annuale di 1500 ore e 60 CFU “Discipline economiche”- Politica 
Economica - Statistica Economica - Istituzioni di Diritto Pubblico - Economia Aziendale. Percorso 
interdisciplinare in economia aziendale e politica economica. Tesi Master “Management e pianificazione 
strategica. Dal controllo di gestione ai presupposti del budget aziendale e efficienza economica. Balanced 
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scorecard" – voto 108/110 - Università Mediterranea di Reggio Calabria - Gruppo Hera – società 
multiutility – BOLOGNA 

 
• 2013 Diploma di Specializzazione post laurea per le professioni legali, notarile e magistratura, istituita con 

D.Lgs 17/11/97 n.398 – D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165. Università degli Studi di Palermo, sede didattica 
“Gioacchino Scaduto” - via Maqueda – Palermo voto 48/50mi 0( equipollente al dottorato di ricerca, durata 
biennale – 2 anni ruolo dirigente nelle PA art 19 d. lgs 30 marzo 2001, n. 165) Diritto commerciale e 
finanziario, d. amministrativo, Scienze delle finanze, Proc Civ. Inf. Giuridica, Unione Europea, Diritto 
Comunitario. Tesi “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione. Legge 6 novembre 2012 n. 190” 

 
• 2010 Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Università degli studi di Palermo - facoltà di Giurisprudenza; 

via Maqueda 90100 Palermo – voto 90/110 - tesi principale: forme di governo e sistemi elettorali. Titoli 
tesine: 1) "Ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità: legge 175/2010" tesi n. 2 : " Principio della buona 
conduzione della PA". 

 
 

Certificazioni linguistiche 
 
 

• 2017 – Certificazione linguistica ESB - Miur Crui Level 2 (C1) - Certificate in ESOL International (All 
Modes). Certificazioni ESOL International rilasciate da English Speaking Board sono corrispondenti ai livelli 
europei del QCER (CEFR) - Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (Common 
European Framework of Reference for Languages) cod. sede n. IT1282 - 5 Dec 2017 CANDIDATE NUMBER: 
IT-0027590 - Co.Si.Cert. – via monti iblei – 90100 Palermo 

 
Certificazioni informatiche 

 
 

• 2018/19 Diploma, corso E-learning ” ente formazione accreditato MIUR - Joint Information Systems 
Committee, titolo del corso: “l’apprendimento facilitato e sostenuto attraverso l’uso delle ICT (Information 
and Communication Tecnology)” 

• 2017 Certificazione informatica, Miur – Crui - Eipass 7 moduli – conseguita il 23/10/2017 – Co.si.cert , via 
monti Iblei 12 – 90134 Palermo 

La certificazione prevede 7 moduli di esame: Fondamenti dell’Information Technology (architettura 
hardware di un computer e caratteristiche del software, sicurezza informatica, copyright)Gestione funzioni di 
base del Sistema Operativo (operazioni fondamentali, gestione file, cartelle, utilità di sistema, antivirus, 
stampanti, applicazioni integrate)Videoscrittura (fondamenti di Wordprocessing, gestione documenti)Foglio 
elettronico (cartelle di lavoro, gestione foglio di calcolo, gestione dati, gestione formule e funzioni)Basi di 
dati (gestione del database, ricerca di informazioni, produzione dei risultati, principi di gestione)Presentazioni 
multimediali (gestione delle presentazioni)Internet & Networking (utilizzo del web, posta elettronica). 

• 1999/2000 Programmatore/assemblatore/riparatore pc - reti lan (durata 600 ore - 1 anno ) conseguito 
presso scuola regionale siciliana radio e telecomunicazioni, via del Celso 66 – 90100 Palermo – codice 
autorizzativo 992907 QBA/IND voto 60/60 

• Corso di addestramento professionale per la Dattilografia di 200 ORE istituito dal Comune di Mazzarrà 
Sant'Andrea con Delibera di Giunta N.181 del 17/12/2019 - Certificato Numero: 000000043169 - Ente 
Accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per la formazione del personale 
della Scuola ai sensi della Direttiva 170/2016 

 
Seminari, corsi di formazione e attestazioni 

 
• 2005 Seminario in diritto amministrativo: “l’ordinamento amministrativo tra Stato Regione ed integrazione 

comunitaria” Università degli Studi di Palermo - facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di diritto pubbli 
• 2003 Seminario “la partecipazione della Regione siciliana alla fase ascendente e discentente delle decisioni 

dell’Unione Europea” Regione Sicilia - dipartimento di Bruxelles e degli affari extra regionali 
• 2006 Relatore Miur – Ministero dell’istruzione dell’universita e della ricerca - Direzione didattica “ G.Mazzini” 

– Messina - Progetto “Legalità in rete” componente relatore assegnazione targa al merito per aver contribuito 
alla divulgazione de “la cultura della legalità dei diritti nelle scuole” 

• 2010 Seminario de “Gestione dei fondi strutturali europei” gruppo Alde al Parlamento Europeo – Bruxelles; 
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• 2010 Relatore Provincia regionale di Messina – palazzo dei Leoni e Miur – Direzione Didattica “ Gravitelli” 
per convegno su “ legalità e costituzione nelle scuole – componente relatore assegnazione targa per aver 
contribuito alla divulgazione de “la cultura della legalità dei diritti nelle scuole” 

• 2011 Seminario/relatore de “L'amianto?! Problema risolto?” (video interrogazione in aula al Parlamento 
Europeo) gruppo Alde al Parlamento Europeo - Bruxelles 

• 2016 Roma – Montecitorio - Camera dei Deputati 
Attestato di riconoscimento e partecipazione convegno de “ oltre le stragi la cultura del riscatto” 

 
Formazione ciclo integrato dei rifiuti, energia, risorse idriche 

 
 

• 2020 - Anci – Legambiente Sicilia - “La corretta applicazione della gestione del ciclo di rifiuti per uscire 
dall’emergenza” corso webnair in rappresentanza aziendale soc. in house Rap Spa - modello di gestione 
integrata del servizio di raccolta differenziata e le modalità di controllo dello stesso, il passaggio alla tariffa 
puntuale con la modifica del sistema di calcolo e riscossione dei tributi, il ruolo dei consorzi di filiera del 
recupero e del riciclo e le opportunità per i comuni, la comunicazione ai cittadini: 
- 12 maggio 2020 – Il ciclo integrato dei rifiuti: dalla raccolta allo smaltimento.Il monitoraggio del 

servizio erogato disciplinato all’interno del Contratto di Servizio. 
- 19 maggio 2020 – L’evoluzione normativa della tassa sui rifiuti in Italia e la sua applicazione. 
- 26 Maggio 2020 – Il ruolo di CONAI nelle regioni in ritardo e le opportunità per le amministrazioni 

comunali. 
- 29 Maggio 2020 – Interventi dei Rappresentanti dei Consorzi di Filiera del riciclo e recupero degli 

imballaggi in merito ai rispettivi Allegati Tecnici dell’Accordo di Programma 
Quadro Anci-Conai. 

• 2020 - Ecomondo & Key Energy – corso webnair, in rappresentanza Rap Spa, soc in house del 
Comune di Palermo - “ Mission e ruolo delle utilities come acceleratore del cambiamento”. Le utilitysono       un 
fattore chiave per lo sviluppo del Paese, spingendo la trasformazione economica e sociale attraverso la qualità 
dei servizi, l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. 

 
-   Ecomondo & Key Energy – corso webnair - in rappresentanza Rap Spa, soc in house del Comune Palermo - 

“Acqua al tempo del COVID19…e dopo?”. Gestione emergenza, digitalizzazione, efficienza, rischio, 
semplificazione, rilancio economico e sociale, solidarietà e competitività internazionale nel settore idrico. 

- 11/20 Corso Webnair “ Modelli organizzativi e sistemi di gestione ambientale alla luce 
              dell’estensione del D.Lgs. n. 231/2001 ai reati contro l’ambiente”– organizzato da Fise AssoAmbiente –     
                                            Associazione imprese servizi ambientali 

 12/20 Corso Webnair “ Affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale manutenzione impianti e       
                     altri servizi operativi per gli immobili della P.A.”– organizzato da Anci Sicilia – Consip 

- 12/20 Corso Webnair “criteri ambientali minimi e green public procurement nella filiera dell’edilizia 
pubblica” organizzato da unioncamere sicilia politiche ambientali, azioni per la promozione dell’economia 
circolare. durata 5 ore. 

• 2021 Utilitalia – Accademia servizi Pubblici - attestato “Focus sul regime autorizzatorio relativo agli 
impianti di trattamento rifiuti” corso online 26-27 settembre 2021  

• Fiera Ecomondo di Rimini – 26 e 27 ottobre 2021 – Partecipazione convegno Conai – consorzi di filiera – 
Società private e in house  

• 2022 IFAT – Munich quartiere fieristico di Monaco di Baviera. Partecipazione fiera (periodo 30 maggio 2022 
al 4 giugno 2022) espositori per tutto ciò che ha a che fare con i problemi di acqua, acque di scarico, rifiuti e 
materie prime secondarie. Le aree principali sono la fornitura di servizi comunali (utilities), pulizia, 
Hidrotecnia, smaltimento, ambiente, guidato da tecniche informatiche, automazione della produzione, misura, 
controllo e comando. I visitatori vengono non solo in Germania ma anche in Austria, Italia, Svizzera, Spagna, 
Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca, Russia, Olanda, Francia, Canada, Stati uniti, Seul, kuwait. 

 
Formazione per gli Organismi di valutazione della performance nelle P.A. 

 
• 19.12.2016 Convegno/corso nazionale formazione organismi indipendenti di valutazione - OIV sulla 

Valutazione d'Azienda Pubblica –- "Valutazione, Bilancio e Revisione: tre prospettive complementari". 
Fondazione Oiv e Università Bocconi – via Gobbi, 5 – Milano 

• 04.12.2017 VI convegno/corso formazione OIV - International Business Valuation Conference - Conferenza 
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Internazionale OIV sulla Valutazione d'Azienda dal titolo "Business Valuation: a Pan-European Perspective" 
Fondazione Oiv e Università Bocconi – via Gobbi, 5 – Milano (dalleh. 9 alle 17.30). 

• 12.11.2018 VII convegno/corso formazione OIV - International Business Valuation Conference - Conferenza 
Internazionale OIV sulla Valutazione d'Azienda pubblica/privata dal titolo "Business Valuation: Advance 
Topics" Fondazione Oiv - Università Bocconi – via Gobbi, 5 – Milano 

• 26.11.2018 Corso di formazione: “La nuova valutazione della performance dei dipendenti pubblici (D.Lgs. 
74/2017)” Misurazione valutazione della performance organizzativa e individuale (Formazione residenziale 
interattiva).Società Promo p.a. - fondazione di ricerca orientata ad operare prevalentemente nel campo della 
formazione - accreditata presso dipartimento funzione pubblica , associata all'European Foundation Centre 
(EFC) di Bruxelles e al Groupe européen d'administration publique (GEAP). Sede operativa: piazza Augusto 
Imperatore, Roma 

• 27.11.2018 Corso di formazione, ambito Risk management: “L'attuazione del piano triennale di prevenzione 
della corruzione” - ambiti specialistici previsti dall'art. 2 del DM 2 dicembre 2016. Il corso online risponde 
all'obbligo di formazione in materia di etica, legalità e prevenzione della corruzione e sii articola in due 
moduli didattici: le strategie di prevenzione della corruzione e i principali obblighi a carico dei dipendenti 
pubblici; i poteri di indirizzo e controllo nell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
Società Promo p.a., accreditata presso dipartimento funzione pubblica – sede operativa – piazza Augusto 
Imperatore, Roma. 

• 10.06.2019 Attestato di Partecipazione, IV forum Nazionale OIV degli organismi indipendenti di valutazione – 
Camera dei Deputati – sala della Regina – piazza Montecitorio “2009 – 2019”: dieci anni di d.lgs. 150/2009 – 
Cosa si aspetta il top management delle PPAA dalla valutazione? E’ possibile armonizzare i sistemi di 
valutazione?” formazione con paterniariato APCO e International Council of Management Consulting 
Institute accreditato al Dipartimento Funzione Pubblica per gli iscritti all’elenco nazionale OIV. Crediti 
formativi 1,6 come previsto dal DM 2/12/2016 

• 15 e 16/10/2019 corso “Conflitto di interessi, inconferibilità, incompatibilità” – Materie, Risk management: Il 
conflitto di interessi: disciplina,gestione interna,sanzioni;Il conflitto di interessi negli appalti; Le fattispecie di 
conflitto di interesse più rilevanti; Il pantouflage - revolving doors Inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
e cariche; Altri aspetti di disciplina degli incarichi previsti dalla normativa anticorruzione. (13 ore) ITA 
Formazione dal 1973 - ITA srl, via Brofferio 3 - 10121 Torino 

• 24/10/2021 Attestato di Partecipazione, IV forum Nazionale OIV degli organismi indipendenti di valutazione- 
formazione on line (4 h e mezza )con paterniariato APCO e International Council of Management Consulting 
Institute accreditato al Dipartimento Funzione Pubblica per gli iscritti all’elenco nazionale OIV. Crediti 
formativi 0,8 come previsto dal DM 2/12/2016 

 
 

Formazione Giuridica 
• 17.02.2012 “La cosiddetta semplificazione dei riti nel processo civile. Problematiche e primi effetti 

applicativi” ass. Agius – Palazzo di Giustizia Palermo 
• 17.03.2012 “Pubblica amministrazione, privatizzazione e affidamento in house” ass. Agius – Palazzo di 

Giustizia Palermo 
• 31.03.2012 “Il reato di stalking alla luce della prima giurisprudenza di merito” ass. Agius – Palazzo di 

Giustizia Palermo 
• 21.04.2012 “Le novità giurisprudenziali su tabelle millesimali, legittimazione passiva amministratore, 

parziarieta' e solidarieta' obbligazioni” ass. Agius – Palazzo di Giustizia Palermo 
• 19.05.2012 “Dalla collaborazione nella lotta all'evasione alla riforma della riscossione dei tributi locali” 
• 26.05.2012 “Responsabilità medica. Aspetti civilistici e penalistici - La mediazione obbligatoria” 
• 23.06.2012 “Il concorso esterno nel reato associativo al confine con il favoreggiamento” 
• 05.10.2012 "Contratti Pubblici in Sicilia - prime incertezze applicative" ass. Agius – Palazzo di Giustizia 

Palermo 
• 11.12.2012 “Scelte etiche, diritti della persona e deontologia forense” ass. Agius – Palazzo di Giustizia 

Palermo 
• 01.03.2017 L'importanza degli applicativi Free Libre Open Source Software quali strumenti per l'attuazione 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016 

• 02/2018 La programmazione e la progettazione degli appalti di forniture e servizi dopo il Decreto correttivo e 
alla luce delle nuove Linee Guida ANAC aggiornate al 2018 
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Albi Nazionali P.A. 
 

• 2015 – Miur Afam – Iscritto in elenco come esperto cda dipartimento Afam 
• 2016 – AIFA – Agenzia nazionale per il farmaco - Iscritto Consulente giuridico amministrativo 
• 2018 – OIV – Seconda fascia Organismo indipendente di valutazione della performance . Iscritto al Numero 

progressivo 3315 elenco nazionale  
Con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 è stato istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica 
l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (articolo 6, 
commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105). L’iscrizione nell’Elenco 
nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi 
indipendenti di valutazione, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche a ordinamento autonomo. 

 
 
 

Pubblicazioni e Convegni 
 

• Stesura monografia su Piersanti Mattarella (2007) 
 

• Cortometraggio: video-intervista de “la primavera siciliana” pubblicato in Germania, a 
cura del quotidiano nazionale “Die Welt” (2005) 

• Settembre 2010 pubblicazione saggio “Io, siciliano. Tra orgoglio e disincanto”- identità, legalità e sviluppo 
sostenibile. Tre concetti un’unica emergenza (trasparenza nella p. amministrazione) Casa editrice Officina 
trinacria Editore Isbn 978-88-96490-01-3 

• Dicembre 2019 in redazione progetto/libro illustrato “Incompatibilita ambientale” – fuori un reato dentro un 
comportamento. Casa ed. …… Isbn in attesa di assegnazione 

• Relatore Convegno “Devolution, una proposta dal profondo sud” Regione Sicilia (2003) 
• 2022 – Confindustria – Sicindustria - Relatore al convegno  

 
 

Viaggi ed esperienza all’estero 
 

2003 - Heidelberg, Francoforte, Worms, ( Germania) 
2004 - New York partecipazione commemorazione strage 11 settembre 

Beirut (Libano),volontariato internazionale con l’associazione “amici dei bambini” - Palermo 
2006 - Monaco di Baviera (Germania) – giornata sulla legalità 
2007 - Londra, Eldr council  

Parigi 
2008 - Istanbul – Turchia 

Malta 
2010 - Siviglia – Spagna – presentazione del libro “io, siciliano tra orgoglio e disincanto” 

ed. off. Trinacria edizioni 
2012 - Oslo – Norvegia 

 
 

Visiting delegation/researcher politiche Comunitarie – Europe Parlament 
 

2009 Barcellona (Spagna) - Delegato Internazionale ELDR (Liberali democratici 
riformatori europei) - Congresso 
traccie congressuali: emendamenti, risoluzioni, che toccavano i più svariati argomenti, dalla tutela dei diritti 
civili, ai cambiamenti climatici, agli organismi geneticamente modificati, alla politica estera; 
2010 Roma (Italia) ELDR (Liberali democratici 
riformatori europei) Council - 
2011 Palermo (Sicilia) ELDR Congresso 
traccie congressuali: 
2012 - Yerevan (Armenia) - ELDR (Liberali democratici riformatori europei) Council 
2012 - Dublino (Irlanda) ELDR (Liberali democratici riformatori europei) Congress 
2013 - Pula (Croazia) Alde Council 
(traccie del consiglio: parità di genere e la promozione dei diritti delle donne – la cittadinanza europea – Il 28 
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Stato membro dell’Unione europea – il caso della Croazia – allargamento dell’UE e populismo sulla Balcani occidentali 
– Illegal Immigration-il punto di passaggio) 

 
   Patenti 
 

• Abilitato alla guida: motociclette - automobili 
A1 A2 A3 – B – Patente nautica  

 
Obblighi di leva: 

 
• Assolto 

 
 
Iscritto nell’elenco speciale ORFANO DI CADUTO PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO. Iscrizione all'elenco 
delle categorie protette ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge 68/99. 

 

Capacità e competenze relazionali: l’attività svolta presso la pubblica amministrazione ha offerto la possibilità di 
sviluppare capacità e competenze amministrative in differenti ambiti interistituzionali, si orizzontali che verticali ( Enti 
locali, Comuni, società in house e società partecipate). 

 
Capacità e competenze organizzative: le differenti e svariate competenze lavorative hanno sviluppato differenti capacità, quali:  

- Gestire team work con attenzione al team to market  all’interno della pubblica amministrazione ; 

- Individuare criticità in ambito operativo con interventi di analisi e conseguente problem solving nel monitoraggio di progetti 
all’interno della pubblica amministrazione; 

- Lavorare in autonomia e capacità di assumere responsabilità in una visione di coerenza con le procedure amministrative ed in 
una logica di MBO (gestione e valutazione degli obiettivi); 

- Gestire le leve motivazionali, con logica del ricorso a criteri premianti, articolati in formazione, progetti obbiettivo anche in 
quadro di coerenza con percorsi di progressione verticale e orizzontale delle risorse umane; 

- Interegire a livello interistuzionale con la PA, Stato/Ministeri, Regioni, Provincie, Comuni nella gestione di progetti 
innovativi, con forte impatto organizzativo per gli utenti interni e in accordo con gli utenti esterni; 

- Capacità di sintesi, con particolare attenzione alle azioni e alle attività da individuare per la definizione del percorso della 
WBS (work breakdown structure); 

 
Altre info: Compie una dinamica ed impegnativa carriera scolastica ed universitaria, dedicandosi alla vita associazionistica 
universitaria divenendo rappresentante degli studenti per molto tempo. Relatore in convegni per tematiche riguardanti aspetti del 
diritto pubblico regionale siciliano e diritto costituzionale. Specializzato in professioni legali (equipollente al dottorato di ricerca e 
a due anni dirigente amministrativo apicale) e negli anni successivi amplia le sue conoscenze con quattro master universitari in 
economia e commercio, presso università degli studi di Palermo e Reggio Calabria, sul risk management, sistemi di controllo e 
compliance, nella gestione aziendale sotto il  profilo dei sistemi di gestione della qualità, ambiente e sicurezza. Master di secondo 
livello in amministrazione, gestione, selezione  e formazione del personale concludendo il percorso con un master executive in gare 
e appalti pubblici. 

 
Trainee formativo (a conclusione del master di 2° liv) project work: “Quality and Environmental System Management  at Airports” 
compliance with ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 standards - presso centro direzionale società Gesap SpA – Aeroporto 
internazionale di Palermo, durata 300 ore con una tesi su “Carte dei servizi e tutela ambientale”. 
Competenze gestionali, relazionali, strategiche ricoprendo ruoli in Organismi di valutazione della performance 150/2009 (iscritto 
albo nazionale Dip . Funz. Pubblica) e negli organismi di vigilanza (231/2001) per importanti enti pubblici e aziende private. Per 
dieci anni ricopre ruoli di vertice nella PA. Attualmente, svolge il ruolo di organismo di valutazione e ruoli apicali in diversi Comuni 
e Enti pubblici. 

Luogo Palermo, il 15/03/2022 
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Il sottoscritto Maurizio Miliziano, nato a ribera il 31/03/1978, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA CHE QUANTO SOPRA CORRISPONDE A VERITA’. si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 
679/2016 e del D.lgs. 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018 

 
 

Luogo Palermo, il 15/03/2022


