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Nome

lndirizzo

/OFW
Ar-asto Leux,l

Telefono 

-

Fax

E-maii

Nazionaliià ]taitana

Data di nascite

Esperurrzl LÀvotATIvA

. Date {da - ai

Ncme e indirizza del datsre
di iavoro

. Tipo di azienda c settore
. Tips di impiego

' Frìncipali mansioni e
responsabilità

Nome e ìndirizzo del dat*re
cii lavoro

. Tìpo di azienda o settore
. Tìpc di impiego

" Principali rn*nsioni e
responsabiiità

-
1.989-293.5

Regione Siciliana, ,Àssessorato Eilancin e Fina*ze, Diparlim*nto Bilancio e

l*iora -F,aqioneria Generale della Regiorie

Pubblieo lmpiego
A t*rnpo indetern:inato
f unziorrario Diretiivo Df

Esperienze lav+rative

L939 - 1995
Seruizio Ispettivo
1996 - 2007
Servizio Eilancio
2SO7-2008
Ufficip Gabinttto Économia
?o$8,2GlG
Servizio Parteclpazicni
2011.-?§12
LiquidazioniAT0
3012
Staff Raqioniere Generale
2§13
Servizio Partecipazioni e Liqridazioni

Cs.Prq.Fì.di Énna - soci*tà cooperativa di garanzia iidi

Società privata can statuto ricon*sciuto dalia Regiane §iciliana
Cornpr:nente del Coliegio Sindacalr
Controlla sulla regolarità amministrativo-contabi?e sull'atÈivilà dell'tnle
Pubbiico
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$ l,l6me e indirizzo del dalare
cii iavoro

. Tipo di azienda r; settcre
. f ipo di imPiego

, Princrpali mansioni e
resPonsabilità

I Norne e indirizzo del datore
di iavoro

' Tipo di azienda o Eettore

" Tipo di 'mpiego

' Principali mansioni e

resPonsabilità

r Nome e ìndirizzo del datore
di lavoro

, Tipc di azienda 0 sel[orÉ

" Tipo di impiego

' Principaìi mansionie
responsabilità

Nome e indtrizzo del datsre
Ci lavoro

" TiBc di azienda o seitore

' P;.incipali rnansioni e
responsabitrita

Nsrne e indiri:zo del datore
di lavoro

' Tipc di azìenda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
respensabilità

' Nome e indirizzc del
datore di lavoro

, Tipo di azienda o
s€ttore

, Tipo di inrpiego
. Principali mansioni e

responsabiiità

{lncarico scaduto}

Liceo Scientifico 
,,G, D,Alessandro,.e Liceo Ginnasio 

,,F. Scaduto,'di Bagheria

>LUUrd

Presidente Collegic dei Revisori dei Conti

Contrgllosullaregoiaritàamministrativo.cantabifesuii.attività
{incarico scadutoi

lstituto Comprensivc ex D.D"'G'A' Colozza - G' Eonfiglio" di Palerma'

Direzione Didattica " i,'iip-t*;'Oiiat*rr1o, Liceo Siientifica "A' Einstein"

di Palermo.

Scuola

Presidente Collegio dei Revisol'i dei Ccnti

controllo sul la regolarità a m nr inistrativo-csntabi le sull'attività

Nomi*a D,A,2112 del 2010S/2011

{incarico scaduto)

f.R.S"U. diCatania

Scuola

Componente supplente ccllegio revisori

ControÈlo su iia regola rità ammi nistrativo-conta b ile sul l' attiviià
Nor*ina D.,{. 2337 del 01106/2011

{incarico sraduio}

Liceo AÉistito Regionale Faritario di Erna

Scuola

Cornpcnente callegio revisori
Ncrnina il.A. n.3715 del 2/0912011

iincariro scadutc]

c0ilrlDl slclltA di Messina - società cocperativa rli garanzia fidi

Socieià privata con stetuto riconosciuto dalia Regione siciliana
Cor*ponente del Callegio Sindacale
controlio sulla regolarità amministrativc-contabile sull,attività dell,Enie
Pubblico

D.D.G. n.308 dei 1,5ft412fr15 {incarico revocato con D.D.G. 23g
d*lt'8/3/?016i

Consorzio di sonifica palermo 2

Ente Pubbiico ad indirizzo eccncrnicc deila ReEicne siciriana

Componer:te de1 calregio stra*rdinarir: dei Revisori dei ronti
ccntrollo suila r*go{arità amministratiuo-rofltébile suri,attività rJc}r,fnrePubi:iico
D"A, n.8 dei ?9/C6llC16iine aricc scaduro]
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r Norìt e incirizzc det

datore di lavorq

" TiPo di azienria o
settore

' TiPo di inrPiego
. Princioali mansioni e

resPonsabilità

o Nome e inciirizzc del
datore di iavoro

' 'iipo di aeienda o
setlore

. Tipo di imPiego
. Principali mansisni e

r"esPonsabiiità

r Hcrne e indirizzo dei dator+
di lavoro

. Principali mansisnie
resPonsabilità

* Tlpo di impiego
. Principaii mansioni e

responsabilità

Norne e indirizeo del datore
di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

u Principali rnansioni e
responsabilità

. Norn€ € tipo di istitljto di
istruzione o formazione

. Princìpali materie / abilità
professiona ii oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

,j

. Norne e tipo di isiitut* di
istruzione o formazione

. Principali materie / abilità
pr*f*ssirnali oqgetto delio

stiidio
. Qr_;alifica consegutta

Azienda Autonoma delle Terrne di Atireale

Ente vigilatc dalla Regione Siciliana

Componente del Caltegio straordinaria dei Revisoridei Conti

contrctlo sulla regotaritJ ***lnir,rativo-cCIntabile sull'attività dell'Inte

Pubblico

D.A. n"10 del 30/06/2016

tdi*issione dall'incarico il 27109120i'6)

lstltuto dei cierhi opere riunite "flsrio e Salamone" di Palerms

Ente vigilato dalla Regiorte Siciliana

Componente delCollegio straordinario dei F'evisori dei Conti

controlo strila regolarità amministm6vo-ccntahile sull'attività dell'Ente

Pubblico
D.A. *.22 del 13/1?i?016

{dirnissione scaduto)

Ambjtg n,2 della provirrcia di Trapani comprendente lstituto Magi:traie
;alàayef,diAlcimo, lstituti Comprensivi "Rocca e Navarra" di Atcamo,

lstituto Cornprensivc "Vlvona" di Calatafìmi

Scuola

PreEidente Cotiegio Revisorì dei Conti

fantroilo sulla reEolar:ità amministrativo-con|abile sull'aitività detl'Enle

Pubblic,:
il.A. n"133§ dei 01i$3i201.?

ESFI ìn liquidazio*e

fnte Pubblico ad indrrizza eco*ornico della Regione Siciliana

Compo*erte Collegio Straordinarìo dei &evisori dei Conti
Controllo suila reEolarità arnministrativo-{ontabile sull'attività detl'Eilt€
Pubblico
D.A. n;13 del 01/08/2il17

CEIDA - §euola Supericre di Amrninistrazione Pubbiira e degli er'ìti Lo(ali

PaloloEia residui aflivi nei bilancio regionale

Attestata iji trequenza e proiitto

lnter'fiationai House

ingiese

At&stato di superainento con esito favorevcie del corso .1I .r
,q !1
1 l.t1YI\
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. Norne e tjpo di istituto di cÉlDA - Scl:ofa Superiore di Amminislrazione Pubhtica e degli enti Locaii

istruzione o formazione
. Principali fnaterie / abilità conlr*lli Ragionerie centrali

professicr:ali oggetto de{lo
studi0

. Qualifica conseguita Attestato di Frequenza e profitto

. Nome e tipo di istituto di Assesssrato Biiancio e Finanze

istruzione o formazione
. lrinripali materie / abilità formazione bilanci
professionali oggetto deilo

studio
. Qualifica corrseguita ,Attestato di Frequenza e profitto

. Nome e tipo di istituto di fORMfZ - Scuola Superiore diAmministraeione Pubbiica e degli enti Locali

istruzione o formazione
. Pri*cipali materie I abilità A*alisti di Finanza Pubblica
professionali ogsetto dello

studio

' Quaiifica conseguita AttestetB di Frequenza e profitta

' Norne * tipc di istituto di AEfFf - Sc*cla §uperiore di Arn*rinistrazion* Pubbiica e degii enti Locaii
istruzione o formazione

' Prircipali rnaterie / abiiita Controlio di geslione nella Pubbiica Arnministraziane
professionali oggetto dello

studic

" Qualifica conseguita Attestato di Freouenza e profltto

' N,ome e tipc di istituto di CrrFAs * Centro per la formazione permanente e aggiornamento personal€
istruzione o f-ormazione del servi:io Eanitaria

" Principali rnaterie / ebilità Nuovo sistema contahile ai sensi della riforma di cui al il,Lgs 1l8/z01i;professicnali oggetto dello contabilità economica, rendiconto consolidafo e bilencio consoiidato dellastudio Regione Siciliana

. Qualifica ccnseguita Attestats di frequenza e profitto

' Narne e tipo di istiiuto di lstituto recnico conrrnerciale ,,F 
crispi,,

istruzic'ne o formazione
' Principali materie / abiiità Ragioneria oiritta Economia
professionali oggeitc dellc

studia
' Qualifica canseguita Diploma di r"agioniere e pei"ito commerciale

' Norne e tipo di istituto di Università deglistudi (ore di €nna
istruzic*e o formazio**

. Principaii màter,e / abiiità Econornia, DiriIio, Lingua tngiese
professionali oqgeito della

studio
" Quaiifiqa conseguita Laurea in fconomia Azfendale

- Livello nella cla:sificazione Laurea trienriale in Éccnomia ,, 
.

nazionofe {se pertinentel ',,1.

I.}l-
MronrLrrusua ltalianc '',,\



Artne *ruGul

. Capacitàdblettura

' Capacità di scrittura

Capacità di esPressione
oraie

l*glese

Buono

§uono
Buono

Francese

. Capacità di lettura Suono
. Capacità di scrittura §ucnc

. Capacità di espressione Buono
orale

CRracra r coMPETr§ze

REL*ZlOllAll

Vivere e lavarare con aitre
persafie, in ambiente

mu lti culturale, occu pando post i
irt cui la rcmunicazione è

irnportante e in situazioni in cui
è essenerale laverare tn squadra

{ad es. callura e sport}, err.

CaPacrq r co.dprrExzr
ORGANIZZATIV§

Ad es. caardinan:ents e
amministraziane di persane,
progetli, briaoci; sul pes{o di

lavora, in afilvifà Ci valantariata
iad es. cultura e spaft), a casa,

Caracra s coMFsrENzE

TECNICilT

C0rr rornputet atirezzature
specifiche. macchinari, etc.

Parcrurr 0 pAT*.JTt

U*-mumxt tsr§*$lÀztoi{,

Ottime capacità d'in{errelazio*e culturaie in arnbienti lavorativi ed extra-

iàvorativi, cÈn particgiare interesse per Eli aspetti rnultjculturali di talune

situazicni. Buone capacità Oi lavoro in ie*m, rnisuranderni ccn ia gestiCIne Ci

diversi ruoli ail'interna de! gruppo e di migiiorare ie proprie Capaciià di

adaitamen{s

Progettaziore ed esecu:ione delle azior,i previste nel piano di iavoro per ii
raggiungirnenta degli obiettivi nello siesso previsti e redattore delle ;'eiazioni
finaii annuali con analisi del gradc d; raEgiungimentc degii obiettivi
pregramrnati

Esperto neil'analisi dei bilanci e dei rendicsnti degii enti,
Buona cofioscenza informatica:
Sistema operativo Windows T,lnternei fxplorer, 0utlook txpress, ecc
Utilizzo dei scftware di videoscriitura.

Patente Ar:ta categoria ',8"
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Il sof{eseritto è con*apevole cl+;lle :'rsponsabilità q: rtclk sanzioni pen*li previste d*llrart. 76 det il.f.R.
d4-{/2il*CI per le falsc attestazioni e clithiarazioni. Inoltrq il sottotcritto antoriae* *l tr*fismcnfs dsi
dati penonali, serondo quamtCI plreyists d*lta D.Lgs lg6/?f03.


