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• Date (da – a)  2014-AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana, Assessorato dell’Energia 

–Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti - 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico Impiego 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità Funzionario Direttivo – Servizio –Gestione integrata Rifiuti – 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale 
della Provincia di Messina (scaduto) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale 
• Tipo di impiego  Componente del Collegio dei Revisori 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo sulla regolarità amministrativo-
contabile sull’attività dell’Ente Pubblico 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana (scaduto) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale 
• Tipo di impiego  Funzionario al riscontro 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo sulla regolarità amministrativo-contabile sull’attività dell’Ente Pubblico 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Siciliana Trasporti (AST) (scaduto) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale 
• Tipo di impiego  Componente supplente del collegio dei revisori 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo sulla regolarità amministrativo-contabile sull’attività dell’Ente Pubblico 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASCOM FINANCE soc. Cooperativa a R. L. società di garanzia collettiva fidi (scaduto) 

• Tipo di azienda o settore  Società privata con statuto riconosciuto dalla Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Componente del collegio sindacale  

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo sulla regolarità amministrativo-contabile sull’attività della società 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo (scaduto) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale 
• Tipo di impiego  Componente supplente del collegio dei revisori 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo sulla regolarità amministrativo-contabile sull’attività dell’Ente Pubblico 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina (scaduto) 

• Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 Ente pubblico regionale 
Presidente del collegio dei revisori 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo sulla regolarità amministrativo-contabile sull’attività dell’Ente Pubblico 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Ente Siciliano Promozione Industriale (in corso) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale 
• Tipo di impiego  Componente del collegio dei revisori 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo sulla regolarità amministrativo-contabile sull’attività dell’Ente Pubblico 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Autonomo delle Case Popolari di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale 
• Tipo di impiego  Consulente in materia contabile dal 30/09/2016 al 31/03/2017 

• Principali mansioni e responsabilità  Introduzione contabilità armonizzata ai sensi del D.lgs. 118/2011 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 V° Istituto Tecnico Commerciale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria Diritto Economia 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e Perito commerciale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Kore di Enna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, Diritto, Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia Aziendale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea triennale 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEIDA  - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabiltà degli enti pubblici alla luce del D.P.R. 97/2003 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e profitto  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 International House  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese  

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento con esito favorevole del corso 1° livello  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 V° Istituto Tecnico Commerciale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Access, Internet Explorer, 
Outlook,  

• Qualifica conseguita  Patente Europea del Comuter (ECDL) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assessorato Bilancio e Finanze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova struttura del Bilancio Regionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e profitto  
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CEIDA  - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I revisori dei conti con riferimento alle AA.SS.LL. e problematiche DRG 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e profitto  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CERISDI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Agenda 2000 e funzionalità amministrativa 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e profitto  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CEIDA  - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Figura e compiti dei Revisori dei Conti 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e profitto  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CEIDA  - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ispezione amministrativa 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e profitto  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CEIDA  - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi dei Bilanci e dei rendiconti pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e profitto  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CEIDA  - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di controllo interno sulla gestione amministrativa 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e profitto  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Assessorato Bilancio e Finanze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Bilancio di Cassa 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e profitto  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le recenti evoluzioni della legislazione sul bilancio e sulla contabilità 
(D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e profitto  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corte di Appello di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto tributario  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alle funzioni di Ufficiale Esattoriale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

ISCRIZIONE AD ELENCHI O ALBI 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Siciliana - Assessorato dell’Economia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità Pubblica, diritto amministrativo 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo Regionale degli Ispettori Contabili 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Siciliana - Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità Pubblica, diritto amministrativo 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dei Commissari ad Acta 
legge regionale 11.05.2011 n.7, art. 6 comma 2. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Siciliana - Assessorato dell’Economia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità Pubblica, diritto amministrativo 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 
maggio 2000, n. 10 e s.m.i. in possesso dei requisiti per la nomina e/o designazione negli organi 
di controllo interno degli Enti ed Aziende regionali, ivi comprese quelle del Sistema sanitario 
regionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Elementare  

• Capacità di espressione orale  Elementare  
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
 
HO SVOLTO ATTIVITÀ SINDACALE SIA SUL POSTO DI LAVORO CHE A LIVELLO PROVINCIALE E REGIONALE. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE AZIONI PREVISTE NEL PIANO DI LAVORO PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI NELLO STESSO PREVISTI E REDATTORE DELLE RELAZIONI FINALI 

ANNUALI CON ANALISI DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
ESPERTO NELL’ANALISI DEI BILANCI E DEI RENDICONTI DEGLI ENTI PUBBLICI REGIONALI. 
PROGETTISTA DEI MODELLI DI MONITORAGGIO PER MISURARE L’EFFICIENZA L’ECONOMICITÀ E 

L’EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA POSTA IN ESSERE DAGLI ENTI REGIONALI.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
HO STUDIATO MUSICA . 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 HO ESEGUITO ISPEZIONI PRESSO GLI ENTI FINANZIATI DALL’ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI 

CULTURALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
PATENTE O PATENTI  Patente Auto categoria “B” 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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ALLEGATI  [NESSUNO] 

 
Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dalla D.Lgs 196/2003. 
 
Palermo 04/04/2017 

        In Fede 
 

        Leonardo Coniglio 

                                                                                                                   
 
  




