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oata di rascita

Codice fscale

cLAUDIO lOZr

Via Maggiore G. Galliano, 21 - 90143 Palermo, ltalia

+ 39 09'l 341532 - mobile + 39 334 5334192

+ 39 09i 349327

dotl.c.iozzi@oec.it . cla udioiozi@vahoo.it

lldana

1 naggio l9i0

a$alE01Z322L

DOITORE COI,IMERCIALISTA - REYISORE LEGALE DB CONII

Dollore commercialsla, revisore conlabile, autorizato alla con$ierEa dd la,,oro.

Altività libero professiona le

Dal 2006 consulenza in maleda societaia, conbbiq fscde, del lavoro, analiri organizati,/a,
plDgral nazione e controflo d geslione. lssjtto dal 2010 all'ordine dei Dottod Csnmercialisli ed

Esperti Contabili di Pahrmo al n. 2023, §ezione A dellaDo, componente della Comri§ooe
hnorazione e laloro. Revisore Leoale deiconti iscritto al n.160919 del Rlslstlq§iluje
0resso il lilinistero dell'Economia e d€lle Finanze Auto.izato aqli ademdmenf in maleria di

c.,0sulenza del lavoro ai sensi della L. n. 1219. EsDérlo in materia amministrazione e

conlrollo dei conti di azieod€ di servizi Dubblici iocali. con Darticolare riferimento al

settore del trasDorto a mezo autobus (abil azhne ala pfttessione di dtiltenle aiivllà di
taspotto iaggielwi su dnda consegurta rcl 1995 e segrilo slrrynmnb esarn p/esso ,
MinMen dei Tas,odi, oggi ai sensi det Regdanenlo (CE) 1071Ì20@ - geslm ei ùaspotl).

DAt GII'GNO M.l{AD OG6I

ASSIRA - Associzione TnspoÉi
Piaa Coh di Rlen:o, 80a . Rona

Associaziofle llazimde maggiome' e rappresenlativa dìe svdge aliviÉ di tlda delh irnpres€

di faspdb pelso.E nei confonù degl €rrt pubòlb coocedenf e delts oeanizazimi §ndacali,

è sotoscrittice del CCNL altlerotranvieri BdoltalD dalle 3iendo del settore trasoorto
pubblic! locrl., urbano ed eirauòarc, a capilale Fbbho ed a c4ilde fivato, partedpa al
processo d corsdlzdme dla detuizbne di legpi e regolanenli di s€lbre, norìdlé a nunaosi
tayoli tecnii, srclge ativiÉ di srsiste za per le vade problernaùde azien@ dele imprese

as-sochte.

Compoflents dgl Collsqio dei Rarisori dei coOU - Invilato pemanorte al Consiglio
Oirettivo

ESPERTE zA LAVoRA VA

, Lavoro pn'ncjpale
, Ilpo di azierÉa o sdbre

. Ttpo di impi€o
. Principali mansioni e responsahìilà

.oate
. I'lo.De e LÉirizo &l datore di

hvoro
.Irpo di azieflda o setbre

. Tìpo d imprego
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.oate
.Iome e indirizo dd datcre di

lavoro
. lipo di azienda o seltore

. Tlpo di impiego

' Dale
. ilone e indiizo del dato,e di

lavoro
. lipo di aziejìda o s€ttore

. Tipo di imtiego
. Principali mansioni e responsabitilà

. oate
. f{ome e indiizo del dalore di

la'roro
. Tipo di uienda o seltore

. lipo di impiego
. Principd mansioni e responsabitità

DA SETTET''BRE Ml3AD OGGI

ASSIM §ICILIA
Via Roccazo, 77 . 90'l 35 Palermo

Sezixe Regionaie di ASSTRA Nazionde, cor autonomia statutaria, è l'associazione datodde
maggiomeot€ rappresentatiya càe s\olge atlività dì btela d€{e irnp.ese di lÉsporto Artùlico
kcale, urbarD ed exlrau6anq na confc[rtì degli efld pubblij coflcedenù. partecipa al flocesso
di consutazione neua defnizjone di leggi e regdamenti di seuore, nmdlé a nrmerc§ tavdi
tecofti, srclge attivilà di assÌslenza per le vane fiouefialicàe azienddi d€lle irnprese associale.
Presidente da maze 20t4

DAL 2006 AO OGGI

SOLUAONI CONSULENZA DRAIONALE SRL

Via Maggiore G. Galliano, 2l -90141 Palemo

Consulenza didirciorle e servizj in ouboiJrchg nelle aree anninislrazione, frìarza, conbollo di
gest'on€, dsorse umane, relazioni i[dustiali sviluppo organizaliw, formazhe managedale,

qualità. pivacy, relrzioni esleme.
CGro0dalore od amministratore

Consulenza di direlone con paiicolae dtsimenlo alle lemalidle legate al farnily business,

interim management prEsso aziende dien[ per le attività di direzione aflminisùatva,

danificazire shalegica ed analisi organjzaliva, modelli ex d.lgs 2312001, budgeling, contollo
dr geslire ed odmizzazime dei codi, selezbne, recruiting, frmazione, uÙEzo sfllm$ti di
fessibfiG previstj ddle normafve vllend, pianificajone della caniere e ddle rdribuziri,
gestione anminist aliva e giu.idica delpersoflale, gesùme delle relazio0i indushiatr, gestbne del

sislema di qu3lità, Fivacy, relazioni esteme ed btituziondi, panecipazire a gate per appalti

tr bblicj. Coo{dinaflento s€nizi h outsojrcing di daborazime e ,qristra2ione ddi ceìtabili,

f scali, del larroro, l,Òfl* sociali, ecc... organizaziorE everti formatiù.

DAL 201 3 A0 06Gt
CONSORZO ARCA
yiale delle Sciefie, edilicio 16 -90128 Pdermo

Consotzio per lApplicaziooe della Rberca e la C{eazime di Aziende innovative, coslituito lra
funiveÉità di Palemo, fAssocialion€ Sintssi e la Easy lntegra:ione di §Èlemi. ll
Consozio si tropone, affaveM linteg azione defle cornpeteflze e dele proleshalità dei
propri soci, di promuovefe h nascita e lo siluppo di iniziali!€ ìmp{endtoriali dÌ sfiftoff
accadejnico a partiG dai risullaù cooseguiù dai cenùi di ricerca opera i in gcila e d hvtrfue

llnnovaziffe ed il traslerinento bcnoqico veIso ilsistema prodJtlivo e la società sidlia0a.

Revisione cor abile

Atliv A d conùofio[e dj pdmo tve o per la 'rerifca e cerliicazione defle 6pese sost€nule

relfarùilo deiprogetli CREÀÌlyE MED e NEI KllE, fnanziat daltJnione Europea nefembito

del PoR 2007-20,3.
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. Principali maosiooi e rerpoflsabdità

. Date

' ,{one e indirizo del dalùe d
lavoro

. Tipo di a2hnda o seuore
. lìpo diimpi:go

. Princjpdi mansioni e rcsronsabiliG

APRILE 2012. APRILE 2OT4

GE.S.IP. PALERUO SPA IN LIQUIDAZONE - SOCiO UI{ICO COMUNE DI PALERT.IO

Vra Maggiue lcelli, 36 [{N - 90143 Palemo

G€stiorìe dei s€rvizi pjbblicj locaii d pulizia, manutenzione, cuslodia e geslione lrda)[
CO'IIJNAIi

Comoonente efletlivo del Collpoio cale su dÉsionazione del Commissario
Strdordinario del Comunè di P a seouito selezion€ Dubblica lnericD poi cessato in

quanlo I Coll€gio è slalo sosùtuilo per awefluta scad€nza dd tannine hennde.

Ogarc cdlegide vbla sull'osservanza d€lla legge e delo statulo, nondé si rispetto dej
pril4Di d cofietta arryniqistezime di una mmplessa aimda a blde Frledpazbne Frbul.a
ccn circa 1.800 dpenderli e coi un fattJrato arnuo d cjrca sessanla milioni di eum; incaricato

d vigihre sule procedure di cessaziooe &lb attiuu e lquidazione defla società-

2006.20t3
ACP. AUTOSERVIZI COMUNALI PAI{IELITRiA SRL
Vra Punb Croce snc- 91017 Panleleria

Trasporto pubblico loc?le urbano e noleggb autobus con cooducenE.

ConsulelÉe estemo, già Èesidonte dal consiglio di ammini§adon€ s direttor€ di
esercizio. Incadco cessalo in seguib a scadenza deU'appalto con il Cofiùne.

Consulenza per b defnizjone del businnes plan e $Jocessiva partecipazion€ a gata per

esEmafi2zazione se.vii d basMo pubblico locab e sistema pardEggi del Cornune di

PanEleria. Nominato ag,l, inizi del 2007 Presideote delcmsiglio di amminisEazboe e direMe
esercizb per conto dei soggetij prorotod. L'azienda ha awlo aggirxlcata Ia gara nel h8lio
2007, ùa regdanrEnle sofloscritto il co.lùatto d appdb ed ha iniziab i servin nel dcembre
2N7. La tase di start up organizaliE è sbta @.ìdusa nd maggio 2008 e la dfttu\e
a2ieodaJe é stata consegnala dirBttan€ole ai soggeti prsnolori. ll sottosaritb ha dcoperlo

afire i ruolo dicoo§rlente nefl'aree arnminbbainìe e rElaziofli6teme.

SETTEI'BRE 2OO8 . LUGLIO 2O()9

ALTE IECNOLOGTE IJGEGNERTSnCHE SRL (ArJ. GROUP] rN AM INTSTRAZIONE

GruDrztARA (GRUPPO AIELIO)

Yra Dante, 70 -90011 Baghaia (PA)

Appalfi putblij e Fivat di lavori edi,ied irnpiartstica

DireltorE amministrdzione è fnanza e collaàoraiore anminislratote giudiziado ex L
575/65 s ss.rnm.ii. - lncarico cessah a seguilo ralgiungimenlo otieuivi.

Ndlambito di una azienda con diversi cantieri attivì s{Jl lenlorio regjonde, e di un guppo

soc,ielario con ollre t ecenh dipendenli si è p.ofiaJan€ e portato a comf,imenlo un interY$to di

interim management inerente una comdessa riùgErizazhe a2iendale medialte ripislino del

oc;elto ftmzbnan€nto degii uffici ammr$sbativi e, in parlicdare, gardtendo i coqdmaflento
&re seguenù principali atljvità cdl l'assislenza dels funziooi gerardicanente sotopode:

Eocesso di programmai e e controlto. sisEmi di hrdgeling e lo{o imdements2bne, serYizi

anohist-aliyi, glririci e gevrdenzia/i cordaù alla geslioo€ del peGonale, 5r uppo 0d

implemefltrzi}ìe del piano ù o(,alifup- ffi, FEdspcizione del pisno 6 fumazione
annude del persoiale, sisEd hfofiìa6vi ed ademrrnrenli relaÉri ala pdvacy, ssli,
smminisralivo-conHili societ i e fscali, proc€du]e ndfambito d cido stli\o e passivo,

progrémrna2ione fnanziada dei credit' e debitj in mrdo con le politide di $Jppo,
i4lemÉrìbzione moddfi organizzat'vi €x d-los 81200'1, fialerimento certjfcaimi di quafH

.oate
. Nome e 'rrdiizo del datore d;

lalDro

. lipo di azi€n6 o settor€
. Tipo di impiBo

' Princjpdi masioni e resporìsaòflità

Pqira 3 . Attblun vìaè d
Cbv.b b2ai

' ode
. iJome e hdi"izo del dabre di

Lar/oro
. -fìpo 

di a2ienda o setbre
. lipo d impiego
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. Date
. Nome e indtizo deldabrs di

lavoro
. 'lipo di aAenda o settorc

. Tipo di imfiego

. Prinip€li mansioni e responsabitità

. . Date
.No e e indirizo detdatore di

la.roro

' Ttpo di azjen& o selore
. Ipo di irnpiego

. Principd marìsiorli e rcsponsaulità

. Dale
. Nome e irÉirizo del datore di

lavoro

. Tipo diaz'enda o seffore
. fipo di impiego

. tuincipali mansioni e respoflsabiita

. Date
. Nome e hdirizo det dabre di

la\oro
. Ipo di Ezisrda o s€tkre

. Tipo di irnSiego
.Principdim sioni e responsabltà

. Da!2
. Nom e hdlizzo dd dabre di. lavoro

.Iipo di azienda o setol.e
. Trpo di impiego

DAL 1995 AD OGGI

,GRUPPO SAIS TMSPORTI
\6a Porblo, 3Za - 90! 35 Patermo

Tiasmrlo qubblic! localc uft.no, regiJoale, interegiJoale e Doleggio

Altualmcnte [crola i! ruolo di consulenle Der h relaioni estème ed ktilrEiolali, con
deleoa di raooresentanza nei qor{ronti delle lssocladofii datoriali di cate(oria e
contedorali (il C{uppo aziendale yarta ollre 300 dipende0ù, dryerse sedididoc€te sul tenibdo
regiollale e mzbnah, fauurato anfluo di ofte ?O miloni di euro).

Attività ordinarie legate alle varie funzjofli ricoperte, fomalizuiffe deI'organigramma
dell'&ìlero gruppo aziendale e defle relatiye p{ocedure; implefienlaziofle dslema quafita

secondo le norme UNI EN ISO; creaTjone proceduro di hdgelirg; g€slione ed eficimlamenb
procedure contabitr, di bsoreria e reportisti;a intem gruppo aziendale; rarionafizaiooe ed
ottimizzazjone affdamen[ bancari; oflimizazione &lla pianitca2ione fiscak: effcientafiìento
della rete d wndta medanle altjvazbne sistema d hlemel boohng: partecjparone a

procedure ad evideflza pubblica e gare pe, fassqnazlne eJo conferma delle relatjve
aulDti?2Àzioni eJo ficeflze; sbrl up o€aniadtivo, pograrrnazione. ccnùolb e direione
esercizio trasporto uòano notbmo cjlà di Rom4 gestiofle rapporti conmercialicon h Slazione

Alpaltanle (Comune di Roma, ATAC, Trambus); partecipazirne a gare di appalto autdinee
u6ane (Corrune di Roma); coordinangìto della catena di caot olo sociebri4 odjrnizazione
dei lapporli con lEnte ftncedente (Assessorato Turi$no, Comunicazimi, Traspodi dela
Rqione Sbliara; Midsbro ddle lnhaslrutture e d€l lrasporli); deiniro0e datafoma di

relaz,oni induslriali con le ùganlaazbni §ndacafi di categqia e lelalya notmùzazbae dei
mpporli; rappres€nlaìza sociebia presso Àssociaziofli Daloridi di seto(e con ruoli di vedce.

't996 - 2005

SA§ TRASPORII SPA

\4a Poftlh, 32h - 90 135 Palento

Trasporto Érbòli@ hcal€ regmale, interregionale e noleggio.

Conslgliers di amministrazione ed amministratorc d€legalo

odega pet la géstofle o.dinah defla sodetà. Nd c.rso degli anni ha ricDperto il ruoh di

amminisùatore ddegato.detbre nmhishazime e fnzìza, diretto.e fifiale d Roma. di(ettoe
di èsercizh dela società capogruppo € delle ffiùolate.

2003 -2001
GE. § IRA. SPA

Vta Mariano Slaòile. 136 - 90141 Palermo

Parcieggi e seoizi corìnessi al fasporlo passegg€ri

Presidenl€ d6l consiglio di ,nministra2iooe

St/t up slralegho ed organizrlivo per la parlecipazioae defa §ooetÉ alle FDcedure per

faffdamerb e successiva gesùqle dei servizi di parcheggb di inletscasùb brl}gomma
nelamtito delle pdncipali locaflA sidEne. E' st b coflponenE dd patlo di sindacab d vincolo

dele azioni societaie p€f conto di uno degli a2imi§i. Altualmente rapFes€nb uno dei soci
qude delegato ale assemuee sodetarÈ.

| 998 - 200{

T.UÀ - TRASPORII UREAI{I AGRIGEAITO §RL
Mde Emporum, I - 92100 &rigento
Traspo o pubblico locale uÈano

Presidente del consiglio di amministGzione ed amminisbatore delegdo

Delega per la gesùone odinada della società

toor_ aoo7

SARP SRL

zma ASI - 93100 Calbnissetla

Traspo(b pubbli, locale rcgrcnale

Direttore gener.le
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. Princjpali mansioni e responsabitità

. Date
, Nome e indrizzo del daùxe d

lavorc
.lìpo di azìenda o seuore

. Tipo di impi{o
. Princi€ii maflsioni e responsabiftà

,oate
. Nome e indirizo dd dalore di

lar€ro
.Itpo di azierda o setore

. Irpo di tr4riulo
. Èhcioal nasioni e responsabilita

' . Dale
. . t\bme e indiizzo del dalore di

hvoro
. Ipo di azienda o setore

' IPo di imp:ègo
. Principali nansioni e responsabiliÈ

. oate
.l,loole e indizzD dd dabre di

lw60
. Iìpo d azierÉe o senorc

. Trpo d impEgo
. Prinoìpali mansbni e rcspoisatil"rÈ

. Date
. Nofie e irÉiri22o deldatore di

laìoro

' Ipo d azierda o settore
. Iipo d impiego

. Principali mansioni e rcspons*itlà

. Date
. Norne e indirizo del datore d

larcro
. lipo di azienda o seiore

. Trpo {,i irnfiq]o
. ftircipali malsioni e responsabitrtà

. Date
. Noore e indirizzo del dalore di

la/oro
.lbodaziendaoseflo.e

Sviluppo di ùJtli gù aspetli procedurali ciyr'lisftj ed organizatvi in rela2bne al'acs.risizi»e ed

hserirnento ddla socielà nel $,ppo Sais lraspodi. oelega p€r la geslime ordhaia ddla
sodeÈ.

1996 - m00

AI'IOTINEE GIAIIPORCARO SRL
Vla G. lraneofli, 1 50 - Vittoda (RG)

Trasporto g-ùblico locale regiorule

President€ del consiglio di amminishazione od amministratore dèlegato

Sviluppo di tlui gli aspenj prlceduraf civilisltd ed orga zalivi in Elazione dl'acquhizkre ed
ins€dmenb dela sodeÉ nd gruppo Sis Traspo.t. oelega per la gestihe ordhaia della
società.

t995 - ,|998

AUTOLITIEE GATLO SRL
Corso Siiua, 20 - 941 00 Enna

Traspotu putlrico locab regioflale

A'nmhistralore delegato

Delega per la gpslione ordnada deila socieB

1995 - 1996

SAIS SPA
VE P .F di PaleÌh,74 - 90143 Palermo

Trasporto Brtùlico bcah, interegionale, hbmazionale e noleggio.

Consuleltte osterm e consigliors di aoministrazione

Padeo'paEixe, in qudÉ di onsulente e coisig&re d a rinislrazione per conb di uoo degli

azionisf, a tute le pDcrdure amrdnistElive, mnhbili ed org izalit€ d scis§one ex lwe
de['hddiog di coonolo in fe sogge[i giurijici auboomi, da oji na6ce ilgruppo sajs laspodi.

199,r - 1995

cot -Fl. REs sRL
YÉ Sammarlino, 40 - 9014'l Palenno

Revisbnimntabili

,lssistente reYisorG contabile

Collaboazione nella eùsione corìtabih e cerificazhne dei blanci di esercizio di socieÉ
elelùiche e case vrhicole.

.1993 - 1994

ilt. AUTo §RL
l/ia S. &ala, 7l -94t00 Enna

Arùùno6ve, concessionada Aud - WolÌsvagen per le protùcje d Enna e Callrnisseta

Plocuratorè speciale, responsabile amministEtivo e |tnanrario

Gesliofle ordinaria della soci€là, syih.,ppo atùvi6 co.nmerciale nella §clia orientale,

adeguam€do mntabiie e Iecnim dd magazho dizrùi e dd senizio dEnti, clEazìgle e
geslime dale procedurc contahli.

1992- t993

IIASCEI. SRL
Corso §ci0a, 20 - 94100 Enna

Aut9IlrÉve, concersi:ozia llercedes Benz per le prolincie d €nna s Callanh§eua

As3istède delf aft ministratolè.

Àssisblza alo srilrppo del' atlività comm€rcide nela §cilia orienbJe, adeguame0to conEbjle

e tecnic! del magazz,no riÉnùi e del s€Jvizio diend, g€stime dele Paocedrre conhbili.

t

,991 - 1992

ELVrA ASSICURAZT0t{t
PiazzÀ Paìyiri - 94100 Enna

Assi€urazioni

ry
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. Ìpo di impiego
. Principali rnansio0i e rcsponsòiljtà

ALTRE ESPERIENZE LAVORAIIVE

. Date
. Ndne e indinzD de, datse di

lavoro
. lipo d azj€{ìda o seuore

. '[po 
di impiego

. Date
. Nome e hddzo del datoG d

broro
. fipo di a2ienda o settre

. fipo d irnpreso

. Date
. Nome e indlrizo dd dalore di

Iatorc
. Iipo di azbnda o settore

. 'fipo di impiego

. Princjpali mansioni e rèspoflsabitrtà

' Date
. Nome e ind:rizzo del ddore di

laìoro
. Tipo d azienda o settore

. ìipo di hpiego

. Principdi marsioni e responsabfta

. Date
. Nome e indirizo del daloc dì

lavùo
. lìpo di uieflda o setlore

. iipo dl impjego

JDATE

. Nome e hdrizo dd daloe di

lavùo
.Ipo di a*nda o se ore

.Ipo di imdego
. Principali maìsioni e responsatitrtà

Assistente delresponsabile agenria e sub ageote

Sfurl up organizativo e commerciale, sebzione portafoglio dientr, seazbne procedurc

conlab ilà agen2ia.

OAT 20()16 AD OGGI

AIDP - ASSOCIAZIONE ITAIIANA ORETIORI DEL PERSOT'IALE

Gruppo Regio0e Sbilia - yra D.Di Marco, 9 - 90144 Palenno

Associaziloe naziooale corì arlicolazioni regionali.

Componenlo consiglio dircttiyo e segrelaro regionale tino al20l5.
Dal2016 Revisore unico deiconli.

DAL I99!I AD OG6I

FMEL - FEOERAZIOIIE II'PRESE IRASPORT' TURI§IICI E OI LINEA

Sezione Regione §cilia - Via lllaggbe G. Galliano, 21, 901,13 Palermo

Assoc.iazjone pmvinciale di Palemo e regionalè. Aderede a CoofndusEia (dal lugib 2016).

Ha ricoperlo (19992003) e ricopre (dal 2007) la carica di Presidente del corsiglio direttivo
e legale nppresedante.
L'associarone, mmposla dai Foprielari e didgg|ù d€fe aziende dd sdlore fasporto Yi4gialoi
su strada a capitale privato, rappres€fita ilrettore nei confontideg i enti pubblii e svdge a[ività
.li assistèoza per le varie p.ouernatdre aziendali dene imprese ssociate.

DAL 2O{)O A MAGG|O fli 5

CONFCOMT'ERCIO IiIPRESE PER L1TATIA PALERI'O
Vra E. Anari, 11 - 90100 Palermo

Associazjooe na?ionale con arlicdazjoni regionali e proùnciali

oel€gato assodaire di calegoda per l'assemblea dei soci, ha ricoperto (200&2003) e dcopre

(dal 2008) lhcadco di conponente del coflsiglb drettivo.
0d dicembt€ 20tl al maggio 2015 co,rponenle dl giurda con ddega al settor€ traspo{ti
p€r l'intcre provincia dl Palemo.

0A UARZO 20i14 trtAGGrO A15
E'{IE BILATERALE PROVINCIAI-E DEL TERZIARO PALERIT.IO

\4a E. Arnad, l l - 90139 Palerno

LEnte Biaterale @ Ierù io ha tonte no.maliva nd CCNL dd ComrErcio.

E coslituilo ddle orgarizaziooi imprEnditoridi del setore (Cmfco.m€rob e Confesscenti) e

dai si.ndacali co0federali dicategoria (Fdcarns CAil, Fisascal Cisl, Uiltu6 Uil).

conponente rftettivo Commissiooe Paritetica di conciliuione.

20u -2007
CONFIURISMO

Piaza G. 8e i,2..00153 Roma

Àssociabne nazionale adercnte a Confmmmerdo

Consigliere

L'associazione; cornposla dai rappresentali delle associazioni di categoda, rappresenla il

brismo a livello naziooale.

Pùka6-Ct t rt ttrià. d
Cbnbtuzi

DA O|CEMERE 2OI5 AD OGGI

PRO I.OCO CAPACI
YÉ XlFebbraio, 2 - 90040 Capaci(Pa)

Assocjazione di vo,onlariato. di netura pivatistca. senza fini di lucro, con valen:a di

FubbliG utilità sociale e con rilevanza di inleresse pubblim, iscdna afl'albo regiorÉle
delle pro loco. Ha fnafté di prornoziooe sociale, di valo,izzazbne delle reaftA e delle
potenzialità naluralistiche, cullurali, storidìe, turistidìe ed enogasfmomiche del

' Comune in oji ha sede.
Revisord unico dei conti



. Date
. lbme e irÉIizzo deldakl'e di

lavoo

. l'lpo di azjenda o sètore
. Lpo di impiego

. PrLrcipali mansiofli e rcsponsabimà

lsrRUzoNE E FoRMAztoNE

, Oate
, Nome e tjpo di istiluto di isùuzi,me

o fonnazione

. Priacipal materie / atitità
profes§onali oggeflo dello studro

. 0ualfica conseguita

. Oab
. Nome e lipo di istiino d i.stuzione

o formazime

' Èhcipali makie / abiità
prcfessi»at oggeto deb sù(h

. QtJatfca cooseguib

. Oata
,lùome e [po d isttuto diistuzixle

o formazbne
. Principali materie,/ atitità

protessionali oggeto dello studio

' Qralifica coflseguita

' Data
. Nome e lipo di isùtub d istruzione

o formazione

. Principati mate{ie / abitità
gofessionafi oggetto de o studio

. Qualifca conseguila

. Data
. Nome e tipo di ist bb di irtruziofle

o formazione

m03 - 2008

CONST'LTA OEI TRA§PORN
Proyhcia Regimde d Agigento
Piaza A,ldo l,lom, I - 9100 &rQ€nb
Ente pubb&co

Consigliere

OqaE consultivo coilegide dela Provincia Regronale dr &rlJefllo, comooslo da eso€rt dd
setore trasDorì. rende paed nei confonU di Giunla è Consiglo Provincide sulb problematirle

sotloposte.

OAL 2OO8AD OGGI

SCUOLA OI DIREzIONE AZIEIiIDALE DELL'UNIVERS A' LUIGI BOCCONI

IPSOA

oRDINE DOTTORI ColrlMERClALlSTl ED ESPERII CONTABILI Dl PALERITo

À,letodi d vdulazione delle azieode - Dell'@rtamnto alprocesso tibutado - I Trust nela yita

professiooale - &glxnanento specifco pe. Dottod Comnìercjalist - Aggimrnento spedfco
per mediato.i professìmisti

Eotmuione obblioatorla continuativa Oottorl Commercialisti € revisod dei coltli.

2407

ADR CE}IIER SPA

Roma

Confict management, bcnil$e di negoziazione, dritto socielaio, risoluzione alternativa delle

contorcrsie

Abf,ita2ione dla prDfes§ofle di cancilialore, a seguih srperdnento esami soslenuli ai sensi del

Deoeto n. 222104 lvlinistero della Giuslizia in apdi(zione detrart. 3{l d€l D.lgs. n. S2003

2007

AGORA'RICERCA E FORUAZIONE SRL

Mllano

Teqjclìe dionsuleflza del professionista per gli adempirlent contabi[ e fscaf de,le piccole e

medie impres€

Corso dl aggiornamerìlo professianale

2N7

UI{IVERSTIA' DEGLI SIUOIDIPALER O

FACOLTA'DI SCIENZE POLIIICHE - OIPARIIIIE'{TO DI SCIEI€E ECOIIOIiICHE
A2IENDAU E FINANZIARIE

ftogrammazire e corìtolo di gestione per il risana,rEnto e lo sviluppo delle imprese

lesi: 'La cmsulenza di dreziooe: analisi dd circuit positvi e negativi nei procsssi di

,ormulazione ed rfldemenlazione dd p.olocdlo famliae'.
Master Universilaio - Esperh h rDoddfi dl sistem dynanics per il contolo di gesline nei
proces§ di risanameflb e sviiuppo

2cf5
UNTYERSITA' DEGU STUDI DI PALERI'IIO

FACOLTA' OI ECONOTIIA

CORSO DI LAUREA III ECONOMIA E COI,IMERCIO AD INOIRtrzO ECOIIOIIICO

Pagiaa I - Aùi@lùi ttte di
Oodio hai

AZIETIDALISTICO

q



. Principali flratede / abiité

Profu ssicfl ali oggeuo dello stJdio

. Qudifca mmeguita

, Dala
. Nom e lipo di istituto oi istruziDne

o torma2ime

. Priacipdi flralede / abilita
p[ohssbnafi oggeuo dello sùdb

, Qualifica coNeguila

. Dala
. Norne e lipo di islitulo di isfuzione

o fomazixe

' Principa[ materh / atilità
prolÈssionali oggÉto delo studio

. Qiaffca conseguih

. Dat
. Norne e tipo diistitub di bfuzi.ne

o fomazire
. PntrÉiqafrntÉlf]tp.I ?trif,tà

proEssjmali oggeto dello sfu dro

. Aralfca conseguita

. Dah
. Nome e Itpo diistjtulo dibtuzione

o fornazìone

' Principali male/ie / di[tà
prolessionafi oggetb dello studro

. Qualifica corìseguita

'Dala
. Nofie e lipo di istituto di isùuzime

o formazbne

' Principal rnat€rie / abii6
pmfessionali oggeto delb sùdio

' QJalilica conseguila

CAPACTÀ E co PEIE zE

PERSONAU
Aclvt e od @60 defra ,ita e dete

cadgè na rw rro@{§aian€,te
ù,q]tr§riùE da @Iifrdi e @tqni

ttuiali.

MADREUNGUA IALIANO

oiso'pline ecooomioe, gfurliidre e sociali

Tesid laurea ia Economia d'Azieflda: 'Co,nuniÉzione e conftrto nele azbrde hmiliati: metodi

e stumenf pef aftont e le cdri socieh,ie'.

Dotlore in Eonomia (V.O.)

1998

CONFINDUSTRIA SICITIA

Pdemo
Prevenzjme e sicJreza sullaYoro

Responsdx'l€ pe, h sìcureza ex D.lgs. n. 62d1994

1995

§CI'OLA SUPERIORE IRASPORII

Toaho

fe.ni6e d gestione aziende settore tsaspodo pubbfao bcde

Corsi di aggiomamento prolessionale

1993

AUIOGERI'A SPA

Verofla

Tecnlre di gesliooe aziende sellole automotive

Corsi di aggiomarnento professionale

,992

TIERCEDES BENZ SPA

Rcna

Te(,li*le digeslime aziende senore aulo moìiì/e

Corsj di aggiomamenlo protsssionah

1988

lsiruro LutGr GoNZAGA s,J.

PdernD

Materie umanbtjdìe come da Fogranma minisledale

Maturita classica

PagineS - ùltitjuùn vùae di
Chnobzi {



ALTRA IINGUA
. Capadtà di s€ritfura/taduziqp
.CapaciÉ di espressiorE orah

AI.IRA UIIGI.]A
. Capacita di s€rittura/lraduzhne

. Capacita di esplessbne orale

CAPACITÀ E coMPETENzE

RELAZIONAII

CAPACIIA E coÀ{PEIENzE

ORGA NIZZAIIVE

CAPACIÀ E coirpErENzE

TECNICHE

INGLESE

IJVELLO UNI\ERSIIARIO

UIELIO UNI\TERSITARIO

SPAGiIOLO

LIVETLO UNIVERSITARIO

LIVETLO UNIVER§IARIO

PARIÉCIPAZIONE A PROGETTI CULIURALI E SOCIALI, AIUTO E VALORUZMOI.IE
DELTE OTVERSTIA" AITIVITA' RICREATIVE.

Socìo ToNDAToRE DELL'^ssoct^zoNE AtAMot-A, pArERMo

(L'AssoctAzoNE, coMposr^ DA DtvEÀst pRoFEssroNtsTl, IrA poRT^To A
CO},PIMEI{TO TL RECUPETO DELTJ TORR-E DEL II55 DI MONDELLO, LA
VALORI2ZAZIONE E CONOSCENZA DELI.! TONNARE E DETIA LORO STORIA)

ASS@'^ZJONE EX AIUNN] IS1IruIO LUrcI CON?AG^ S.J., PAIIRMO DAI I988
(L'AssocrAzoì\E E' ATTTVA NELL'oRIENTAI\,IENTo UNTVERSITARIo E FoRMAwo DEou
EX ALUNNL ORGANIzZA PERIODIC' INCONIRI PER FACILNAÀE GU SCAMBI REI.IqZONALI
FRA r VARI SOCI, PATROCTj*,IA ATTrvt-IA' Dt VOLONTAII^TO E Dr fTNANZIAMENTO PER

OPERE MERTTEVOU NEL SOCIALE, PARTEC'PA ArlE ATTIVTTA PROG&AMMA:TICHE

scoL{sTIcHE DEL CENTRO EDt CATIVO TGNAZIANO, ORCAiITZZ^ MOMENTI Dl
RrFLEsstoNE RELtctosA)

LTADERSHIP, ORIE}TA ENIO AL RISULIAIO, LAVORO DI GRUPPO, ATMèPAZIONE
DEL CA'iIBIAII,IENIO, P]ANIFICAZIOIIE STRATEGICA, AMMINISIRAZIOI.IE AZIENDALE,

REOAZIOI'IE DI BILANCI SOCIEIARI, GESTIONE RISORSE UI.IAIIE, RETTZONI
rNousTRlALt, EotAZroNE, ilEGoZlAZtOl{E oRGAI{| Dr COMTROLLo SOCTETART E

REVISIOI,IE COIJTAEIIE, ORGANIZAZIONI DEt NO PROFIT

CONSUGN1E E/o DIRIGENTE PER oIVERSE 

^zlÉNoE 
E/ ENTI, OAL 1 991

coirPolrENIE 0{ vMtcoNsiGU Dral{vrJtslRA2ro.lE, o L1995

CoÀ{POl{E}{rE 0l oIVERSE ASSOCIÀZIONI xO PRff'I Col{ INCAn CHI ORElllVl E Dl COIIR(}IO, oAL

,999

IIIFORMAIICHE ÉD AUOIOVISIVE

Ulilizo d personal compuler

Conoscenza §stemi @Ialiù lllndows
Applbativi Mi:rosofi Ofice (y/ord, Power Poin[ Excel,Ortlook, Access)

Appficalivi gesùondi su piatlaforna Wndows

Pqka9-Cuiatunvùedi
Cbtuhai v



ALTRE cAPAcITÀ E coMPETENzE

ULTERIoRt tNFoRriAztoNt

Palemo, 20 setrembre 2016

ABILIIAZIONE ALLE PROFESSIONI OI DOIIORE COMMERCIATISIA E REVI§ORE

LEGAIE DEICONTI- AUTORIzzATO ALL'ATTIVTIA' OI CONSULENZA DEL LAVORO

PROFESSIONALNA SPECIFICHE NEL SETIORE OEI SERVIZI PUBBLICI

Abilitazione alla professione dj dirigentr attiyità di traspo.to yiaggiatori su st ada

conseguita nel 1995 a seguiio superamento esami presso il l,linistero deiTtaspoÉi, oggi
ai sensi del Regolamento (CE) 107,l/2009 (dkettorè di essrcizio/geslore deitrasporu)

ESPERIO NELL'AMBITO DELLE PROBTEMATICIiE OI FAI'ILY BUSINESS

ISCRIITO ALL ALBO CTU E PERITIDEL IRIEUNALE DIPALERiUO

lsCRlrIO NELL'EI-ENCO REGIONATE DEI COMMISSARI UOUIDAIORI DI SOCIEIA'
COOPERAI'VE E LORO CONSORZ]

ISCRTNO IELL'ELENCO REGIOI'IALE DEI COUTIISSARI STRAORDINARI DI SOCIEIA'
COOPERATIVE E LORO COI,ISORZI.

ABltIlAIO MEDIATORE PXOFESSIONISTA TELTE CONTROVERSIE COI,IUERCIALI E

SOCIEIARIE AI SENSI OEL D.LGS 28/2010 E S.M.I.

ISCRITTO }IELL'ELENCO DEI PROFESSIONTSTI UEDIAIORI ED ARETTR PRESSO LA
GCIAA OI PALERT.IO, COT,ICILIATORE PRESSO IL CO.RE. CO}I, OELIA REGIOI{E
stctUAIil

ISCRITTO NELL'ELENCO OEI SOGGETTI IDONEI AILA NOMINA DI DIREITORE

GENERALE NELLE AZIENDE U}IITA' SANTIARIE LOCALI, OSPEDAIIERE ED

OSPEDALIERO.{'ITVERSITARIE DETLA REGIOI{E SICILIANA, DI CtlI AL DECRETO

ASSESSORTALE 07t04/2008 PUBEL|CATo SULLA G.U.R.S. .l7 DEr'1810112008.

P,UE}{n AEtrIIÀ2]OTE AIIA GUIDA MoTOvEIcoI ED AUIOvEIcoI d nPo A E B

&pas§rab letore d lùi di sbria e d legd ùIil€(, asolto musica di ogni gen€le e pratico

saltuaiarnenle lennis. nuoto e cidisrno, eslimalore del fumo lento di sùari e pipa. bdilto al

lenflis Club Pdenno 2 ed allo Slolr Snìoking Plpa quò di Palemo.

ALLEGATI 1) Compelenzeprofessbnaliemelodologieapplicele

Il soRosqino Cl8udio ,ozzi, nato a Nairoby (Kcnya) il 01105/19?0, rcsidente ir 90141

Paletmo via Noaarbanolo D. l0 E e can domicilio Fofcssiona.le in 90143 Paùflno via

Maggiore G. Caliiano ,L21, è . §orcsccnza chc, ai s€nsi dcll'an. 26 dclla lcggc 15168 c

s-m-i- Ic dichiarazioni oeadaci, la falsira n€li atti e I'uso di ani falsi sono putriti ai

scasi dcl codicc pcnalc e dcllc lcggi spcciali c dichiara cbc il prcscore clndcult[D vitac

costituisc! dichiarazione rrsa € sottoscrina ai sgnsi dcgli artt 75 c 75 d€l DÌ-R.

445D0OO c s-m.:\

lnoitrc, il sottoscrino autorjaa al o?ttamento dei dati pcrsonali. secoodo quafito

prEvisto dal D.lgs 196200l c 5.m.i.

di oTztIo

P,8irÉ 10 - Cultùrù yi/hÉ. dì
Clat/db lorli

Dott-

W



Allegato I

Competenze professionali e metodologie appl.icate

Formazione base € competenze g€nerali
Backgound economico - giuridico certificato da laurea in Economia ad indirizzo aziendalistico
e dal Master in Programmazione e Conhollo di Gestione, integralo da specifica formazionc
professionale e manageriale nel campo della pianificazione, dell€ srategie, dell'analisi
organizativ4 dell'amministrazione aziendale, delle relaeioni indusriali e nella gestione delle
risorse umane, economiche e tecniche. Abilitazione alle professioni di Donore Commercialista e

Revisore Legale dei Conti. Autorizzato agli adempimenti in materia di consulenza del lavoro-

Interessi focalizzati all'amministrazione aziendale a tutto londo, in particolar modo nelle fasi di
stafi up, di risanamento, wiluppo e controllo dei costi, nonché nelle operazioni straordinarie di
iorganizazorn aziendale, mantenuti up to dale attmv€rso la panecipazione periodica a

percorsi formativi e testimoniati anche dal ruolo attivo all'intemo del sistema delle associazioni
professionali e datoriali.

Nel corso degli anni ba acquisito compclenze strategiche, sistemiche ed organizzative,
dimestichezza nell'agire in situazioni di complessita ed ambiguità1 nell'analisi ed elaborazione
dcì problemi, con adeguate capacità relazionali, di ascolto, interazione, neutralità affetlv4
dunilili di comportameato e con buone doti di negoziazione ed argomenlazione, agendo con
reanivilà alla gestione delle criticità.

Competenze specialistiche
o Bilanci, controllo di gestione, organi di controllo e revisione contabile.
o Finanza aziendale
o General management
o Direzione per obiettivi
o Organiuazione
o Qualit4 privacy e responsahlità afiministrativa (ex d.lgs23lDO01)
o Gcstione delle risorse umane
. Gestione delle relazioni industriali
o Relazioni esterne ed istituzionali
. Operazioni straordinarie (fi:sioni, scissioni, ù-asfonnazioni, liquidazioni, ecc...)
. Gestione associazioni/enti no pro(L atganizz^.ione eventi formativi

Metodologie applicate
o Utilizzo e trasferimento delle conosceaze
. Apcrtura aI cambiamento ed inaovazione di approcci di lavoro
. Yaloriztazione ed ottimiz-zqzione delle risorse a disposizione
o Interim management

Competenze sul versente della Pubblica AEministrazione
o Gestione delle relazioni esteme ed istituz:onali
. Applicazione normativa naeionale e comunitaria in materia di servizi pubblici
o Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (conferenze di servizi, gare, ecc...)
. Arnmiaistrazione giudiziaria di aziende soggette a sequest o ex L- 575165 e ss.mm.ii.
. Componente di organi societari in aziende a partecipazione pubblica
. Revisione legale dei conÉprogetti in ambito Comunitario

Ptgitlr ll -Omi1funu aa di
Aal,& ldzi

I
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^llrea.o 
aJ l'^Ìviro t'ubb licù coll.Bio Rcl ia(i Con hl,ili ATM'

Dlf lrlrrRAzro\f sos'l', tIIItl'.ì
i:x.ARfi. 4/r E 47 D.p.k. 4-li1loi)u L 5s.!t!t.I.

l! srlIossrittor! Ct Av§rc 'O**t nato:z Y KèI) il

0l hrl
tL+. 0 e residentc a ù Er-(o l'rorincia di ln

\rll Ptfiztà §.lt lAIL 0 . consaperole dellc sanzir:ni penali prelistc pcr il casouLo
!.li dichieraziolte rnendicc. così conìc §abiliio dnll'arl. 76. nonche di qtunto Prcvisto dall'art. 75 d

,( .ii c,rsc.rc rcsidenlc

il

I'rtivincit di __f L-- iu viarpi:z,ra

-.t

l).[,.R. .14-sr] ()0(] c ss.nrDt.ii

D'Cl|tat(.1
s(rlÒ lì, ptoprir rrs6rrrrabiliià ai lini delriocariro che il Sig. Sindaco ritcrrà confcÉrmi quanlo

saeuc

*- rli chianrarsi Ct.IuÀi o IOÀ*,

/di,:sscrc nar,,.:ra &1pe6]t fi{5 u Va) 5

il o

.6.rlo:,lLVllp-L-o-ttrP-,
7rr{sh,/ corlsc!-ruiti Pressod di csscre in posscsso dei firoli di

Utrlr\,,t 4r AH o in a"r"

26 i ('sssre in possesso deireqrrisiri soggettjvì di cui all'an. 3 L.R. rr. 19 &l ?0.06. t99? e ss.mrn.ii.:

,;i( di tnx'arsi nellc ctrndizioni prcviste dall'an. 9 1..R, n. I j del I I .05.1993 c ss.mm.ii.:

14f,ii rsscle ir pos.scsso ii tuui i reqLrisiti richiesti pcr la nomiu:,r,lci comgxrrrnti rlci colìcgi

sinri:rcati:

;/ ai nrn trosnrsi in una rlclle sitr,razioni di incomp{ihiliuì di cui all'an. It D.l'.It. n. 168 clcl

cr7.t!9.1(Ì10t di cui u.ll.an.4 Ln. t48drl 11.09.10 :

Xci-'" atrualn:cnte ricoprc la seguentl' carica in enti puhhlici o in s<,.-ict:i a prlccipaz-ionc pr:hblica

it.-,nc!tr:' irr sucicta privalc iscritrc nci putrt tici ngi.rr; lAEyJ4[Sl@! flJ 
-,

Xtii aver ricopen(ì le secucDù carichc in cnti pubblici o in socictÀ a panccipaz'on.^ pubblica.

E6Lù{ iN 54L4 LÈ

stbdio LAoflt4 lul-..

t,Vt[uoi ,

txrnchi in socie[ì privatc iscritte nei pubblici rcgistri i l'I

' , di nru avcr ricopcrto cariche in enti puhblici o in siricta a pitnecipzione pubtrìica. nonchi in

socit'tà prìr'alc iscrittc nei pubblici rrglstri:

Xtii oon rro.rani nctlc condizioni previsrc rjall'arr. I . commu 7j4. L. n. 296 del 17.ll.f(Jtl6 sctrm&r

l'intcrprr'taz-ionc f(ìmjk dall'ar.. l2-bis L. n. 21{ dcl l{.11.?0t17 e ss,n:m.ii., intrùlono datle L. n.

rr, dcl 18.06.2009:

.Xltlre il proprio cuiriculrun protessionale è qucllo allcgirhr irlla prc*-ntc:

,4leirc r« prtpda arruarc tccupazionr'r §0134ù@[ ÙtJ)lL t !14:[.èu]-&l9-Là6'1( ù
tihililri o di confli(., di inlcrcsse in lclvion< all'ilcaricr.l dir,,z-\( rroa r crs.trc in clusc di inconrpr

ricupr.irc;

Utt

t9*o ,



A,legro dl'Avviso Pubblic! Collcgio R$ìrori Conlbili ATU

,Xdi non rvcrc riportarc conrlanne penali e.o di noo n\rrt Froccdimenti Nnali in corso- or,;cm di

3\,ir!'ripù4rto le segucnti condannc pe.nali e,;o Ji averc pror:cdinlcnli frenali in corsrìr:

X(lr non tro\ iu"si nellc condizioni prcviste dall.un. 2-lgl tJclcorlice r:ivilc:
(Ji lon trorarsi nelle condiloni Feviste drll.rrt. g, c,rnunu l. D.Lg. n. Bg dcl ?7.01.1991 t
§ì:.nrnì,ll.i

,,

{c, n,rn trortcii ncllc conrlizioni prerisrc dall'art. l-§. comrna I. 1.. n. 5j drl t9.lrì.199(J c

-.i.nrm.ii.:

dd: css.rc'in possesso dci requisiti preristi dall'art.23g? dcl codicc civilc:

/Ji uppsrtencre alle se-cucnti associazjoni:

Sl;Noy' cuhrimli

sXNo r sponi\.(: .ifr^^)rJ gLUÉ_fuLÈ-9-Ì>Us ___
Sl ir NO/ enli rrorali: -_.-

sl 
'r 
NO/ ONLUSj

§) l NO { cooperative,sociali:

si(xO " assbcìazioni: tuL, 
^J^l 

b;[i ( È - Asiift+ c,c rt t+ Lt4 -AD?
SlaN0z( logge nrassoniche :

Sl e l{).(
s;( xo r:r

ù s('. HH. tt
?,,r crta-s----

luog,r
*Fr,kt

firndyioni :

altro gencre di fktrrnc associatile pubblichc L' ,livale non cop:ng dull:I

Pnr"acy fin ?t -lÈouoto Gl$t - §owc|]ls/t/,t6 ?tl+ cat?s

Si allcla copia lbtostatica nù) aulcnticata di un documcnto di idenriÈ. i
lu?uArl*o lL 7ft,r1r,theLTÒ Dè r \+rr lr SÈ.,^irr rÈc b t6s tf6poo?

l/1"U'1
Per est so del dichiamrlc

!fiibrnrclira:ri scrrsi dcll'art. l3 dcl D. t-gs. l96.2lxtj e s.m.i.: i datì personali vengono raccolri per

Iù svolgiruento delle funzìooi istituzionali dell'A.C.. r'cngono traflrri in orodo leciro c corrctto e per
il lernpo non supcriorc a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e traluti e devono
c-\-scre csatri- peninenti, cornpleti e non eccedenli riqDetb alle finzli,.it pv le guaii sono raccoiti c

I

t

I
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