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desideratalSettore
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Principali attività e respnsabilità

Nome e indirizo deldatore di lavoro

Tipo diattività o settore

Date

Layoro o posizione ricoperti

Principali attivitià e respnsabilità

Nome e indirizza del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Americo Cernigliaro

americocemigliaro@alice. it

Italiana

Masdile

Amministratore Società per Azioni- Commissario Liquidatore Enti

Amministratore fondazioni musicali- Collegi sindacali Società o Enti

partecipati

Dal 30 gennaio 2A12al18luglio 2012

Consigliere diAmministrazione dell'lRFI$FlNSlClLlA S.p.A. Nominato dalla Assemblea degli

Azionisti

Amministratore della S.p.A.

FINSICILIA S.p.A. Via Bonanno n.6, 90139, Palermo

Finanziario

Dal 3 maggio 2018

Commissario Liquidatore dell'Ente Minerario Siciliano (EM§)e dell'Ente Siciliano per la Promozione

(ESPI)- Decreto Presidente Regione Siciliana n. 214 del 3 maggio 2018

Liquidatore dei disciolti Enti Economici Regionali EMS ed ESPI

EMS ed ESPI, Via Alfonso Borelli n.10, 90139, Palermo

Minerario ed lndustrialle

elettive

dal Consiglio Comunale di Palermo Revlsore dei Conti del Comune di Palermo -

n.36 in data 21 Febbraio 2005. lnsediato in data 25\{iauo 2005. lncarico cessato nel

del Quartiere Vtll Malaspina - Palagonia di Palermo dal 1985 al 1995.

svolta
dell'Amministrazione Regionale Siciliana a partire dal 1 maggio 1970, ha rivestito il grado

- Direttore Regionale - ruolo tecnico - della Direzione Regionale delle Finanze e del Credito
dell'Assessorato del Bilancio e delle Finanze, con decorrenza dal 6 novembre 1997);
- Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e del Credito dal 20 febbraio al 25 ottobre 2001;
- Dirigente Generale con la funzione di Direttore dell'Ufficio speciale per l'elaborazione di sistemi di
controllo di gestione, l'attivazione di servizi di valuiazione e di controllo strategico interno dal 9
novembre 2001 al 30 novembre 2003,

' Collocato in quiescenza dal 1 dicembre 2003.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dì

protezione dei dati pesonali'. Per maggiori informazioni su Europass: http;//europass.cedefop.europa.eu
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gredette funzioni ha partecipato a diverse assemblee ordinarie e Straordinarie degli azionisti del

r di Sicilia e totalitarie oerra'L,cicassa S'p A 
'tenutesì 

nell apnle 1995j, iL.liPflt^:::'::ff,9,::ti:i'

3 ]|.j'e,,.'Hii['ji§,i1;;;rni*ui. stuto-nesione à cii Gruppi distudio per la definizione di

norme di attuazione oetro òiàiri. Jetta negione sìciliana in materia di credito e risparmio e in

lffi ;il;;ff;;;lù c.mÀissione" paritetica di cui all' art 43 dello statuto'

r svolio diversi incarichi di natura ispettiva presso vari Uffici Provinciati di cassa regionale del Banco

Sicitia e deila Sicilcassr, pi..to gli'rffoi dei tunzionari dele-gati alla gestione difg{i^t:91?i:li di vari

i.ffà §irìfiu, presso varie ùntin. sociali e presso Uflrci periferici della Regione siciliana'

lncarichi esPletati

- Componente del Comitato Amministrativo per la gestione del Fondo di Rotazione per il

credità al commercio istituito presso ll.R,F.l.s. Mediocredito detla sicilia - s p'A dal 17

marzo '1994 al giugno 2012;

- Rappresentan-te àell'Assessorato Regionale del Bilancio e Finanze, con funzioni di riscontro

pr.gl t, Fondazione Teatro Massimo di Palermo dal 21 dicembre 1999 al febbraio 2005;

I Consigliere di Amministrazione dell'Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana dal

novembre 1988 al dicembre 1997;

- presidente dell'Associazione Amicidella Musica "salvatore Cicero" di Cefalù per le stagioni

2008,2009,2010;
- Consigliere dell"'ARS Nova" Associazione Siciliana per la Musica da camera;

- Commissario ad acta del Consorzio A.S.l. della Provincia di Siracusa per la zona Sud

dell'Area di svituppo lnduskiale della Sicilia orientale dal giugno al dicembre 1979,

- Consigliere di amministrazione della Fondazione "Orestiadi" dal gennaio 2Ai1' d dicembre

2011.

Revisore dei Conti presso:

- Ente Ospedaliero di Petralia Sottana dal4 maggio 1976 alla fine del 1981 - Componente;
- lstituto Autonomo delle Case Popolari della provincia di Trapani dal4 novembre 1977 alla

fine del 1992 - Componente;
- Unità Sanitaria Locale n. 6 diAlcamo (TP) dall'11 dicembre 1982 al dicembre 1987 -
Presidente;
- Consorzio A.S.l. e Nucleo di lndustnalizzazione di Trapani dal27 giugno 1988 al dicembre
1992 - Componente;
- Unità Sanitaria Locale n, 57 di Misilmeri {PA) dall'1 1 giugno 1991 al dicembre 1 996 -
Presidente;
- Conservatorio di Musica di Stato "Vincenzo Bellini" di Palermo dal 15 novembre 1994 alla

fine del 1998 - Componente;
Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento dal 7 ottobre 1995 al dicembre del

2000 - Componente;
- Azienda Autonoma Provinciale per il Turismo diAgrigento dal 7 gennaio 1998 al gennaio

2003 - Componente;
- Patto di Palermo S.p.A. dal 1997 - Supplente.

Consulenze

- Nominato esperto dall'Assessore ai Beni Culturali e della ldentità Siciliana Provvedimento
Assessore BBCC prot. 1'151/GAB in data 17 marzo201A in materia di: Partenariato Pubblico
Privato per la gestione dei siti archeologici.

- Nominato esperto dall'Assessore all'Economia Provvedimento Assessore Economia prot.

5132/GAB in data 26 ottobre 2010 in materia di:
- Federalismo fiscale - compatibilità decreti attuativi con norme di attuazione statuto in materia
finanziaria.
- Attuazione disposizioni D.Lgs. 13 agosto 2010 n.241 * Testo Unico Bancario: rivisitazione
norme di attuazione detlo Statuto in materia di credito e risparmio.
- Valorizzazioni del pakimonio immobiliare della Regione.
- Componente del tavolo tecnico a supporto attività Assessore Economia per la revisione
delle norme di attuazione dello statuto in materia di credito e risparmio - Deoreto Assesssre
n. 147lGAb in data 9 novembre 2010 nota prot. 5523/GAB in data '16 novembre 2010;
- Nominato componente esterno del gruppo di lavoro interdipartimentale permanente a
supporto dell'Amministrazione nei rapporti con commissione paritetica Stato-Regione in tema

Autorizzo il trattamento dei mieidati personali aisensi del Decretrc Legislatìvo 30 giugno 2003, n. 196 "Codìce in materia di
protezione dei dati personali". Per maggiori informazioni su Europass: httpJleuropass.cedefop.europa.eu
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di nuove norme di attuazione detlo statuto in materia finanziaria di cui all' art' 43 dello statuto

- in appticazione delta L.gg";"*gòio z-oòs n 42nonché sulle politiche di bilancio regìonale

connesse. Decreto nrr"rrÉi* n.già rconomia n.lIGAB in data 12 gennaio 2011e

n.9\GAB.in data 8 febbraio 2011'
_ òàrr.., biprrtimento studi Europeie deila tntegrazione lnternazionale.

lntervento sulla "Riforma delle Noime di Attuazione dello Statuto Siciliano in Materia di

Ciàoit" à Risparmio" - Convegno del 19 aprile 201 3 in Palermo'

. Nominato componente del Comitato tecnico di supporto per la revtsìone,del quadro

normativo che regolamenà iiÈr*.rì*.nto alla Regione ed agli Enti locali dei beni confiscati

ala ma1a. Decreio Assessore Economia n.19/GAB in data 4 aprile 2011 
.-

- ùrninrto .omponente dlt Comitato tecnico per il monitoraggio della spesa (Spending

Review) per ta definizion. o.i irÉuirogni stanàard dei programmi qi rrr dei dipartimenti

,egionaii. Decreto Assessore Economia n SIGAB in data 27 gennaio 2012'

- Nominato consulente dell'assessore regionale dell'economia per il riordino delle società

partecipate dalla Regione siciliana. Nota Assessore regionale Economia prot' n' 4858/GAB

del 25 luglio 2012.

Componenie tavoli tecnici in tema di:

- Bilancio, DPEF, finanziaria e situazione economico-finanziaria, Prowedimento Assessore

Economia prot. 5136/GAB in data 26 ottobre 2010,

- Entrate, àiscossione e Patrimonio lmmobiliare - Provvedimento Assessore Economia prot.

5291 in data 4 novembre 2010 e prot, 5666 in data 22 novembre 2010'

Componente gruppi di lavoro:

- Rinegoziazione degli Accordi tra lo Stato e la Regione, stipulati ne|2014, nel 2016 e nel

2017, da sottoporre al Governo nazionale'

- Schema di Norme di Attuazione dello Statuto da sottoporre alla Commissione Paritetica

di cui all'articolo 43 del medesimo Statuto.

Decreto dell'Assessore all'Economia n. 3/201 B del 12 marzo 2018.

- Problematiche che caratterizzano la gestione delle Società Partecipate dalla Regione,

proposte per la loro risoluzione e per il miglioramento del sistema dei controlli allo scopo

di una sua maggiore efficacia, nonché supportare gli uffìci competenti nello svolgimento

della funzione di controllo analogo sull'attività delle predette Società.

- Proposte per la redazione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni possedute,

anche al flne di individuare soluzioni operative propedeutiche alla riduzione dei costi di

funzionamento"
Decreto dell'Assessore aH'Economia n. 512018 del 13 mazo 2018.

Collaudi di opere pubbliche
Componente delle seguenti commissioni di collaudo:
- Comune di Borgetto - Palermo - Lavori di sistemazione e copertura del torrente Sardo nel

cornune di Borgetto. lmporto lavori lire 1.571.000.000. lncarico conferito dall'Assessorato
regionale dei Lavori Pubblici, nota n.3730 del 16 dicembre 1985 - gruppo lllff, nota n. 1901

del 25 luglio 1990 - gruppo lllff;
- Comune di Furnari - Messina - Lavori di consolidamento del centro urbano.
lmporto dei lavori lire 2.140.000.000. lncarico conferito dall'Assessorato regionale dei Lavori
Pubblici, nolan.3427 del 15 setiembre 1987 - gruppo lllff;
- Comune di Naro - Agrigento - Lavori di coskuzione delle opere di urbanizzazione nel PEEP
a Valle della §S 576, a servizio din. 54 alloggi popolariex Lr. n. 12 del 1952,
lmporto dei lavori lire 2.768.750.751. lncarico conferito dall'Assessorato regionale dei Lavori
Pubblicinota n.4151 del24 novembre 1987;
- Comune di Agrigento - Lavori di costruzione dello svincolo per Fontanelle, località San
Giuseppuzzu, a servizio dei collegamenti viari dellle S.S. 118-122-18g. lmporto contrattuale
dei lavori lire 2.1 01 .608.561 . lncarico conferito dall'Assessorato regionaie dei Lavori Pubblici,
nota n. 3045 del 14 novembre 19Bg - gruppo V/T.

Autorìzzo iltraitamento dei mieidati personali aisensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .Codice in materia di
protezione dei dati personali". Per maggiori informazioni su Europass: httpJ/europass.cedefop.europa.eu
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Capacità e competenze artistiche
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Alegati
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Laurea conseguita nella sessione di giugno 1967

Laurea in Economia e Commercio

Dottore in Scienze Economiche e Commerciali

Università degli Studi di Palermo

9B/1 10

Italiano

(.) 
' ' . .: . . ì i

Attitudine alla frequentazione ambienti culturali e musicali

Leadership dirigenziale, senso dell'orga nizzazione e del coordinamento acquistti nel contesto

lavorativo

Competenza in materia di bilancio e contabilità

Network

Attitudine artistica alla musica acquisita nella vita associativa

Presidente dell'Associazione degliAmici della Musica Salvatore Cicero Cefalù

B

- abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche e statistica conseguita nell'anno

1972',

- iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili dal 1988, aln.13211del Registro;

- iscrizione all'Albo Regionale dei Commissari Liquidatori al n.19 lettera c;

- iscrizione nell'Elenco di Esperti per la nomina a Componente delle Commissioni giudicatrici nei

concorsi pubblici della regione siciliana (in tale qualità è stato Componente della Commissione
esaminatrice di due concorsi, il primo di Dirigente dell'Amministrazione regionale ed il secondo
dell'AMAT di Palermo);

- iscrizione all'Albo dei Docenti del Centro di ricerche e studi direzionali - CERISDI - dal 2 ottobre
200'l -Protocollo n.3652;

- iscrizione all'Albo dei Periti del Tribunale di Palermo per la categoria Revisore contabile in materia
penale ed in materia civile in data 15 giugno 2007-Pr0t.n.17512006-Presidenza del Tribunale di

Palermo

Referenze fornite a richiesta.

Fre§eillazi0ne a ricniesta.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Autorizzo iltrattamento dei miei datì perconall ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, '196 'Codice in materia di
protezione dei datì personali'. Per maggiori informazioni su Europass: http//europass,cedefop,europa,eu
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