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Esperienza lavorativa
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Data di nascita: 0411111958

Luogo di nascita. AGRIGENTO

Titolo diStudio
Anno Scolastico 1 978/1979

Maturità Tecnica per Geometri

CiO I'lstituto Tecnico per Geometri "F.Brunelleschi" diAgrigento

Assunto il 5/5/1983 e ininterrottamente fino al 311111996 ha espletato
funzioni didattiche/amministrative, con la qualifica di "Aiuto
Segreteria" 6^ Iivello - presso la Scuola Superiore Provinciale di
Servizio sociale di Agrigento (L.R.200 del 1318179 - Assessorato
Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale della F.P" e
dell'Emigrazione) divenuta "Scuola diretta a fini speciali per Assistenti
sociali - sede di Agrigento, giusta convenzione con l'Università di
Palermo e al Decreto Ministeriale Pubblica lstruzione n.14187.

Dal Giugno 1983 al 31/10/1985, in collaborazione (Casa della
Speranza "Don Angelo Ginex" di Agrigento - Scuola Superiore
Provinciale di Servizio Sociale), ha espletato le stesse funzioni per il
funzionamento del Corso Biennale di Specializzazione per Docenti -
Sez. Materna, Elementare e Media (D.M. 7/10/1981).

Dal21211996 in servizio c/o il Consorzio Universitario della Provincia
diAgrigento

Impiegato amministrativo contabile 3^ liv.
CCNL delCommercio

ha espletato funzioni assicurando l'attività amministrativa dell'Assemblea
e del Consiglio di Amministrazione nonché rapporti con i Soci del
Consozio, curandosi dell'aggiornamento dei Libri CONTABILI
-MASTRI'.

Ha espletato quale responsabile interno dell'attività contabile in stretta
collaborazione con il Responsabile della Contabilità (Funzionario della
Provincia), assicurando tutti gli adempimenti connessi, i rapporti con la
Banca Tesoriera (SERVIZIO Dl CASSA) - verifiche di cassa periodiche
effettuate dal Collegio dei Revisoridei Conti;

1999, giusta delibera n.38 "Potenziamento della Segreteria
Amministrativa dei Corsi F.S.E." del 161711999, è stato incaricato dal
Consiglio di Amministrazione del Consorzio ad assicurare le funzioni di
segreteria amminisirativa di n.5 Corsi D.U.T" - in collaborazione con
Università francesi - Diplomi Universitari in Tecnologia e gestione delle
piccole e medie organizzazioni del turismo di cui DD.AA. Assessorato
Regionale del Lavoro della Previdenza Sociale della F.P. e

^



dell'Emigrazione nn.313/98, 642198, 637/98, incarico conclusosi
1811012002 assicurando tutta I'attività contabile e rendicontazione finale"

. Ha curato tutte le procedure Amministrative/contabili per la realizzazione
del Master "La qualità nel Settore del Turismo e dell'Agroalimentare"
finanziato in convenzione con I'Assessorato Regiònab per la
Cooperazione, ilCommercio, l'Artigianato e la Pesca;.

. 1996/2004 - Prowedeva e predisponeva tutte le pratiche
amministrative relative all'istituzione delI'ATS (ASSOCIAZ|ONE
TEMPORANEA Dl SCOPO) e/o att'adesione at CUPA a progetti
Finalizzatl Borse di Studio all'estero finanziamenti da Enti terzi
curandone anche la parte contabile con rendicontazione finale.

r Dal 21212003 - lmpiegato amministrativo contabile 2^ liv.
o Aftività Amministrativa - 2003/2009
. Responsabile CONTABILITA' 1999 - ad oggi
Assicura I'attività contabile per i Progetti extrauniversitari, Master e
Corsi di perfezionamento;

ln data 2111112019 - DELIBERMIONE PRESIDENZ|ALE. n.5'l det
2111112019 è stato nominato quale Responsabile del Servizio Finanziario
de|I,EMPEDOCLE CONSORZIO UNIVERSITARIO DI AGRIGENTO.

. Espletato dal 1211111980 presso il 66' Battaglione di Fanteria
meccanizzata "Valtellina" - Forlì, e congedato in dpta 3/11l'1981 con i

gradidi Caporale Maggiore. i
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