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Istruzione ed idoneità Laurea in Scienze Giuridiche – D.M. 509/99 – CLASSE 31– Voto 108/110
Conseguita presso l’Università degli Studi G. Marconi – Roma – 2010
Diploma di Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore – Voto 60/60
Anno Scolastico 1982/83
Istituto Tecnico “G. Caruso”
Alcamo - 1983
Idoneità nel concorso a cattedre per esami e titoli per la materia di:
“Laboratorio di Informatica Gestionale:” indetto con D.M. 21/03/1990
Idoneità nel concorso interno per esami e titoli presso il Comune di Alcamo:
“Istruttore Direttivo Contabile – Categoria D“
Idoneità nel concorso interno per esami e titoli presso il Comune di Alcamo:
“Istruttore Direttivo Amministrativo – Categoria D“

Esperienze
professionali

dal 01/02/2006 fino a data odierna presso
Comune di Alcamo:
Impiegato di Cat. “D” - Istruttore Direttivo Contabile presso la Direzione Ragioneria –
Responsabile dell’Ufficio di Programmazione Finanziaria e Bilancio di Previsione. Piano
Esecutivo di Gestione. Patto di Stabilità Interno / Equilibri di finanza pubblica - Rapporti
con l’organo di revisione contabile – durata: fino alla data odierna - Rendiconto di
Gestione – durata fino al 31/12/2012
Incaricato di P.O. di fascia “C” dal 01/09/2007 al 31/01/2010
Incaricato di P.O. di fascia “B” dal 01/02/2010 al 30/06/2017
dal 30-12-1996 al 31/01/2006 presso
Comune di Alcamo:
Impiegato di Cat. “C” - Istruttore Contabile presso il Servizio Finanziario – Addetto ai
servizi di Programmazione Finanziaria, Bilancio di Previsione e Piano esecutivo, Gestione
Rendiconto di Gestione, Patto di Stabilità Interno. Responsabile Information Technology
del Settore Servizio Finanziario.
dal 1986 (Settembre) al 29-12-1996 presso Ministero della Pubblica Istruzione:
Insegnante Tecnico Pratico nei laboratori di Informatica Gestionale degli Istituti Tecnici per
Programmatori
_______________________________________________________________________
Altre tipologie di esperienze presso Comune di Alcamo:
-Responsabile IT del settore finanziario.

Altre attività
professionali e/o di
studio

-Istruttore Direttivo presso la Direzione Generale: Addetto ai servizi di Programmazione,
Organizzazione Risorse e Controllo di Gestione.
– Seminario su “Squilibri finanziari. Analisi e monitoraggio della gestione in attesa del
riordino degli istituti di risanamento finanziario (deficitarietà strutturale, pre-disseesto,
dissesto)” – Palermo 30 Ottobre 2018 – IFEL-Ancisicilia
–

Seminario su “Aspetti tecnici, giuridici ed economici del Project Financing per il
finanziamento delle OO.PP” – Palermo 27 Settembre 2017 – IFEL-ANDAF-Ancisicilia
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–

Programma formativo a distanza CNDCEC 2016 – “Spese di personale, turn over e
limiti alle assunzioni: ultime novità” – Roma 27/04/2017

–

Programma formativo a distanza CNDCEC 2016 – “Le società partecipate:
governance, personale, norme finanziarie” – Roma 23/04/2017

–

Programma formativo a distanza CNDCEC 2016 – “Le Società Partecipate: le
definizioni, il piano di razionalizzazione, la crisi d'impresa, la responsabilità” – Roma
17/04/2017

–

Programma formativo a distanza CNDCEC 2016 – “Il ruolo della corte dei conti nel
sistema delle autonomie” – Roma 16/04/2017

–

Programma formativo a distanza CNDCEC 2016 – “Il controllo e la responsabilità degli
amministratori e dei sindaci degli Enti Locali per le società pubbliche” – Roma
16/04/2017

–

Programma formativo a distanza CNDCEC 2016 – “Responsabilità per danno erariale
nelle società partecipate ed in quelle in house providing alla luce delle nuove norme di
cui al t.u. partecipate e dlgs 50/16 (codice appalti)” – Roma 09/04/2017

–

Programma formativo a distanza CNDCEC 2016 – “Il sistema dei controlli interni negli
Enti Locali” – Roma 08/04/2017

–

Programma formativo a distanza CNDCEC 2016 – “Gli equilibri di bilancio negli Enti
Locali” – Roma 27/10/2016

–

Seminario su “L’armonizzazione contabile degli enti territoriali” – Palermo 03 Marzo
2016 - IFEL

–

Seminario su “Armonizzazione dei sistemi contabili – D.Lgs. 118/2011” – Alcamo Dicembre 2014 – Halley Consulting S.p.A.

–

Partecipazione a laboratorio tematico su “Area Bilancio e gestione delle risorse
finanziarie, Patto di stabilità e nuovo sistema dei controlli interni dei Comuni – Audit di
bilancio alla luce del Patto di stabilità e della spending review” – Erice Ottobre 2014 –
Formez PA

–

Convegno formativo su “Principi e metodologie del nuovo sistema contabile di regioni,
Province e Comuni” – Palermo Maggio 2014 - ASFEL

–

Seminario su “Accesso ai fondi europei e fund rising: nuove risorse per la finanza
locale” – Palermo 19 Marzo 2014 - IFEL

–

Seminari di approfondimento tematico su “Patto di stabilità, disciplina delle entrate,
nuovo sistema dei controlli interni e bilancio dei Comuni: procedure , strumenti
responsabilità – Palermo 3 e 10 / Marzo 2014 – Anci – Formez PA

–

Corso di formazione generale e specifica su attività a rischio medio sicurezza dei
lavoratori -Alcamo – Settembre 2013 – KHC N. Reg. DF918

–

Corso di formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - Alcamo – Maggio
2013 – Efabos Sicilia

–

Giornata di formazione su “Bilancio e Gestione 2013 dei Comuni – Il Patto di Stabilità
Interno 2013/2016” – AnciSicilia – IFEL – Palermo 2013

–

Workshop Informativo-formativo di 2° livello – Progetto MUSA (Mobilità Urbana
Sostenibile e Attrattori Culturali) – Programma Operativo Nazionale Governance e
Azioni di sistema 2007-2013 – Alcamo 2013

–

Seminario formativo su “La manovra finanziaria e gli effetti sul sistema degli EE.LL. –
Una giornata di approfondimento per analizzare il decreto Salva-Italia” AnciSicilia –
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IFEL – Alcamo 2012
–

Giornata di formazione su “Le manovre finanziarie 2011 e le ripercussioni sulla
finanza della Regione Siciliana e degli EE.LL.” – AnciSicilia – IFEL – Alcamo 2011

–

Corso formazione professionale sul tema “Il nuovo processo amministrativo” –
accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani – 6 CFU riconosciuti –
Alcamo 2011

–

Partecipazione convegno “Le novità della Legge Finanziaria 2007 per gli EE.LL. e la
formazione dei bilanci” – A.S.A.E.L. – Provincia Reg.Le Palermo – 2007

–

Corso di specializzazione : “Sistema dei Controlli interni negli EE.LL. ed i Modelli di
Sperimentazione del Bilancio sociale e di Genere” - Regione Siciliana Ass.to della
famiglia , delle Politiche sociali e delle Autonomie Locali - CIAPI – Sede di Trapani 2006

–

Seminario formativo su : “I controlli interni degli Enti Locali” : Anno 2006 - Comune
di Alcamo

–

Corso di “Gestione dei flussi documentali e del Protocollo Informatico” : Anno 2006
– Comune di Alcamo

–

Incarico di consulenza informatica autorizzato dal Comune di Alcamo per
l’installazione di PC in rete per i settori ed uffici comunali: Provvedimento del
Dirigente N. 1740 del 29/07/2003 e Provvedimento del Dirigente N. 2804 del
10/12/2003

–

Incarico di consulenza informatica presso Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro:
Anno 2001

–

Incarico di docenza presso ente di formazione Soc. Coop. “Antemar” a r.l. in ATI per
insegnamento di “Informatica di base e gestione software” – Anno 2001

–

Seminario formativo su : “Il bilancio di previsione, la Finanziaria dello Stato e della
Regione per il 2002” : Anno 2002 presso A.R.D.E.L. Sicilia - Cefalù

–

Seminario formativo su : “La formazione del bilancio di previsione 2001 – La
Finanziaria dello Stato ed i trasferimenti regionali per il 2000 e 2001 agli EE.LL.” :
Anno 2000 presso A.R.D.E.L. Sicilia - Cefalù

–

Incarico di consulenza formativa in materia di programmazione finanziaria e gestione
delle risorse finanziarie svolto presso il Settore Affari Generali del Comune di Alcamo
nell’anno 2000 - Autorizzato dal Comune di Alcamo – Provvedimenti Dirigenziali NN.:
2481 del 31/12/1999 e 166 del 30/01/2001

–

Corso Microsoft Official Curriculum : Microsoft Windows NT Server 4.0 Core MOC
Corse 922 : anno 1998 – Autorizzato dal Comune di Alcamo D.G. N.260 del
02/07/1998

–

Implementazione ed Amministrazione di reti in ambiente Windows - Conoscenza di
reti TCP/IP - Implementazione di applicazioni Web

– Esperienza di programmazione software in ambiente Windows 9x/NT/XP, gestione
database, utilizzo evoluto degli strumenti di office automation con particolare
riguardo all’analisi dei dati anche tramite implementazione di software.

Referenze

Scuole pubbliche statali: I.T.C. R. Luxemburg - Roma e I.T.C. “M. Rapisardi” Caltanissetta – Insegnamento della durata di dieci anni nei Laboratori di Informatica –
Docenza in corsi a contenuti informatici
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Comune di Alcamo: Settore Servizi Economico-Finanziari/Ufficio Ragioneria
Servizio militare

Assolti obblighi di leva dal 04/09/1984 al 20/08/1985 presso Centro Trasmissioni Dati del
Ministero della Difesa - ROMA
Madrelingua: Italiano

Lingue

Patente di guida

Altre lingue: Inglese – Comprensione: Ascolto/Lettura ----A2/B1
Parlato: Interazione/Produzione ----A2/B1
Scritto: Produzione scritta
----B1
Cat. “B”

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali contenuti in questo CV ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 concernente la protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

Alcamo 19/01/2019

Alesi Gaspare
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