FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

GUARINO LUCIO
49 VIA NOTARBARTOLO, 90143 PALERMO ITALIA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lucio_gu69@tin.it
Italiana
PALERMO (I) 22 / 05 / 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20 OTTOBRE 2016 A OGGI
Convenzione di Segreteria Generale tra Comune di Villabate (Pa) e
Comune di Corleone (Pa) con organi sciolti per infiltrazioni mafiose
Gestione Commissariale ex at.143 D.Lgs. 267/2000
Ente locale
Segretario generale
TU 267/2000

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28 SETTEMBRE 2015 AL 19 OTTOBRE 2016
Comune di Villabate (Pa)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19 NOVEMBRE 2014 AL 23 SETTEMBRE 2015
Comune di Licata (AG)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente locale
Segretario generale
TU 267/2000

Ente locale
Segretario generale
TU 267/2000
17 DICEMBRE 2012 AL 4 NOVEMBRE 2014
Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale
Ufficio di Gabinetto
Regione
Capo della Segreteria tecnica dell'Assessore

12 novembre 2010 al 12 novembre 2012
Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità
Ufficio di Gabinetto
Regione
Capo di Gabinetto Vicario dell'Assessore

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12 SETTEMBRE 2010 ALL’11 NOVEMBRE 2010
Regione Siciliana
Assessorato dell'Economia
Dipartimento dell'Economia
Regione
Dirigente Responsabile dell’U.O. Valorizzazione del patrimonio immobiliare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16 Settembre 2008 all’11 settembre 2010
Comune di Capaci (Pa)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

12 Novembre 2007 al 15 Settembre 2008
Comune di Castellammare del Golfo (Tp)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente locale
Segretario generale
TU 267/2000

Ente Locale con organi sciolti per infiltrazioni mafiose
Gestione Commissariale ex at.143 D.Lgs. 267/2000
Segretario generale /Direttore Generale
TU 267/2000

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 6 Luglio 2005 al 11 Novembre 2007
Comune di Partiinico (PA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26 Gennaio 1998 al 5 Luglio 2005
Comune di San Cipirello (PA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Locale
Segretario generale /Direttore Generale
TU 267/2000

Ente Locale
Direttore generale – Segretario generale
TU 267/2000
30 Dicembre 1996 al 25 Gennaio 1998
Comune di Goni (Ca)
Ente Locale
Segretario generale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di giurisprudenza

Laurea 110/110 con lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998
Corte d’Appello di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Giugno Dicembre 2001
SCUOLA SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE, Roma, IT

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Giugno Dicembre 2008
SCUOLA SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE, Roma, IT

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Novembre Dicembre 2003
SDA BOCCONI - Scuola di direzione aziendale - Milano, IT

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

1997
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno Roma, IT

Diritto pubblico, privato, costituzionale, civile, penale, processuale civile, processuale
penale, amministrativo

Abilitazione all’esercizio della professione forense

Corso di abilitazione alla copertura di sedi di segreteria generale da 10.000 a 65.000 abitanti

Corso di abilitazione alla copertura di sedi di segreteria generale oltre 65.000 abitanti

Master “Il Direttore Generale negli Enti locali”

Corso di formazione iniziale per segretari comunali e Provinciali

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI


Direttore Generale e Segretario del Consorzio di Comuni “Sviluppo e Legalità” costituito per la gestione dei beni
confiscati alla mafia

INCARICHI SVOLTI


Presidente del Consiglio di Sorveglianza organo di controllo ai sensi dello Statuto Sociale di SPI spa società
partecipata dalla Regione Siciliana per la gestione del patrimonio immobiliare regionale



Componente del comitato direttivo di Avviso Pubblico



Commissario straordinario in sostituzione di Sindaco e Giunta Municipale presso il Comune di Raffadali (AG)



Docente di Accademia per l'Autonomia progetto di ANCI e UPI organizzato in convenzione con il Ministero
dell’interno, per un'offerta formativa al servizio di Comuni, Province e Città metropolitane.



Presidente, su designazione prefettizia, senza deleghe gestionali del Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo
Docente di Master in legalità, anticorruzione e trasparenza organizzato presso l'Università degli studi di Roma Tre e
Ministero dell’interno.



Sovraordinato con decreto prefettizio di Palermo n° 671/06/Area Sic 1 bis del 24 Marzo 2006 ai sensi dell’art. 145 del
D.Lgs. 267/2000 presso il Comune di Torretta,(PA) con organi elettivi sciolti per infiltrazioni mafiose per il
coordinamento delle procedure in materia di destinazione dei beni oggetto di confisca e dal 1 settembre 2007
Responsabile dell’Area Affari generali dell’Ente



Esperto della Commissione Prefettizia nominata ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 267/2000 per la gestione del
Comune di Castellammare del Golfo (TP), con organi elettivi sciolti per infiltrazioni mafiose, per la pianificazione
strategica, programmazione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali e per la gestione dei beni confiscati
alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio dell’Ente.Docente dello SPES Corso di specializzazione per
Segretari comunali organizzato dal Ministero dell’interno.



Segretario dell’Unione di Comuni “”Delle Torri tra mari e Monti” costituita tra i Comuni di Capaci, Isola delle Femmine
e Torretta.



Direttore Generale e Segretario dell’Unione di Comuni “Monreale Jetas” costituita tra i Comuni di Monreale, San
Cipirello, San Giuseppe Jato, Camporeale



Responsabile della Convenzione tra Comuni “Nuove generazioni”, progetto pilota del Ministero dell’Interno DPS
gestore del PON Sicurezza, costituita per la realizzazione di infrastrutture con fondi comunitari e nazionali



Docente del Master in Amministrazione e destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata presso
l'Università degli studi di Palermo Dipartimento di Studi Europei e della integrazione internazionale.



Consulente giuridico e referente, per l’Italia Meridionale, del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica
Sicurezza nell’ambito del Programma Operativo Nazionale- Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia- 20002006.



Consulente giuridico delle Unione di Comuni “Bassa Valle del Torto” costituita dai Comuni di: Aliminusa, Cerda,
Montemaggiore Belsito, Sciara , Caccamo.



Consulente giuridico delle Unione di Comuni “Valle del Sosio” costituita dai Comuni di: Prizzi, Palazzo Adriano,
Chiusa Sclafani, Giuliana, Bisacquino.



Consulente giuridico del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia per l’ammodernamento della P.A. in Sicilia.



Consulente giuridico dell’Unione di Comuni ”Corvo Eleuterio” costituita dai Comuni di Ficarazzi e Casteldaccia.



Consulente giuridico dell’Unione di Comuni ”Valdemone” costituita dai Comuni di Pollina e San Mauro Castelverde.



Consulente giuridico delle Unione di Comuni “Le Quattro Terre” costituita dai Comuni di: Altofonte, Belmonte
Mezzagno, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela.



Consulente giuridico delle Unione di Comuni “Dall’Eleuterio a Rocca Busambra”costituita dai Comuni di: Godrano,
Cefalà Diana, Marineo, Villafrati.



Consulente giuridico delle Unione di Comuni “Valle del Torto e dei Feudi” costituita dai Comuni di: Alia, Campofelice
di Fitalia, Castronovo, Mezzoiuso, Roccapalumba, Valledolmo, Vicari, Lercara Friddi.



Consulente giuridico delle Unione di Comuni “Del Corleonese” costituita dai Comuni di: Corleone, Campofiorito,
Contessa Entellina



Consulente giuridico per la predisposizione del PIT dei Comuni dell’Alto Belice Corleonese ammesso a
finanziamento.



Consulente giuridico del Patto Territoriale per l’occupazione Alto Belice Corleonese s.p.a, per assistere i 22 Comuni
aderenti al Patto, destinatari di finanziamenti comunitari nei settori: urbanistica, lavori pubblici e socio assistenziale,
dalla fase della predisposizione dei progetti alla fase della rendicontazione finale delle spese sostenute, passando
per le fasi dell’affidamento dei lavori e/o dei servizi e dell’esecuzione degli stessi.



Consulente giuridico del Patto Territoriale per l’occupazione Alto Belice Corleonese s.p.a, per assistere i soggetti
privati destinatari di finanziamenti comunitari nella fase della rendicontazione finale delle spese sostenute.



Componente del Comitato nazionale istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai fini
dell’attuazione del programma di interventi per il potenziamento dell’istruzione tecnica e professionale dell’ambito del
Piano di azione e coesione.



Componente/Esperto senior del Comitato scientifico del progetto “I beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni
criminali nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza: dalle strategie di investimento della criminalità all’impiego di fondi
comunitari nel riutilizzo dei beni già destinati” gestito da Transcrime, centro di ricerca sulla criminalità transnazionale
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell’Università di Trento.



Componente del Comitato tecnico giuridico, costituito dalla Regione Siciliana con Decreto dell'Assessore
dell'Economia n.19/2011, volto a supportare la revisione del quadro normativo che regolamenta il trasferimento alle
regioni e agli enti locali dei beni confiscati alla criminalità organizzata.



Componente del Tavolo tecnico, costituito dalla Regione Siciliana con Decreto dell'Assessore dell'Economia, volto a
supportare i liquidatori delle Società e Consorzi d'ambito in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.



Componente del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio di progetti di formazione destinati a docenti e
studenti, finanziati ad Enti pubblici dal Ministero dell’Interno con fondi FSE.



Componente del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio di progetti di formazione destinati a operatori
scolastici, finanziati ad Enti pubblici dal Ministero dell’Interno con fondi FSE.



Componente del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio di progetti di formazione destinati a dipendenti
comunali, finanziati ad Enti pubblici dal Ministero dell’Interno con fondi FSE.



Componente del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio di progetti di formazione destinati a giovani
disoccupati, finanziati ad Enti pubblici dal Ministero dell’Interno con fondi FSE.



Componente del Comitato tecnico scientifico del Patto Territoriale per l’occupazione Alto Belice Corleonese s.p.a.
per il monitoraggio di progetti di formazione, finanziati ad Enti pubblici nell’ambito dei Fondi POP 94-99.



Componente della Commissione tecnico scientifica nominata dal C.d’A. del Patto Territoriale per l’occupazione Alto
Belice Corleonese s.p.a. per la verifica della regolarità tecnica-amministrativa dei progetti di opere pubbliche
presentati, per l’ammissione ai finanziamenti comunitari, dai 22 Comuni aderenti al Patto.



Componente del nucleo di valutazione del Comune di Roccamena.



Componente del collegio ispettivo istituito dalla Presidenza della Regione Siiciliana per l’accertamento della legittimità
delle gare per l’affidamento dei servizi aggiuntivi ex artt. 112 e 113 del d.lgs. n.490 del 29 ottobre 1999 e degli atti
successivi alla società Novamusa.



Presidente della Commissione di concorso istituita per l’espletamento della selezione pubblica per l’assunzione di 10
giovani disoccupati da inserire in attività imprenditoriali



Componente della Commissione di concorso istituita dalla Società Italia Lavoro s.p.a., per l’espletamento della
selezione pubblica di 15 manager di impresa



Tutor, per la Provincia di Palermo, per la gestione dei corsi di formazione organizzati della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione.

DOCENZE
E' stato più volte relatore, per conto di SSPAL, SSAI, FORMEZ, ANCI, in convegni e in corsi di formazione rivolti tra
l'altro ad Amministratori pubblici, a Segretari comunali e a funzionari regionali e degli enti locali in territorio nazionale










e all’estero in materia di:
Gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Enti locali e infiltrazioni della criminalità organizzata
Contratti pubblici e Documentazione antimafia
Protocolli di legalità e Patti di integrità
Gestione dei beni confiscati alla mafia da parte delle Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Enti locali)
Legislazione scolastica
Procedimento amministrativo
Gestione dei patrimoni pubblici

PUBBLICAZIONI


““Gli oneri assicurativi del progettista di opere pubbliche nell’ordinamento della Regione Sicilia.” in Nuove Autonomie
5/6 1999 ed. Quattrosoli.



“La nuova vita dei beni confiscati alla mafia” In Amministrazione Civile Maggio 2004 Rivista del Ministero dell’Interno.



La legge 109/96 sull’uso sociale dei beni confiscati al crimine organizzato” In Atti del Convegno di Studi sul Tema
ISEL Novembre 2009.



“I Patti di integrità” In Atti del Convegno di Studi sul Tema ISEL Novembre 2011.



“Del Codice Antimafia: Reintrodurre il Fondo per il finanziamento della gestione dei beni confiscati” in Asud'Europa
Giugno 2012 anno 6 n. 23.



“La gestione e la valorizzazione del patrimonio confiscato alla mafia” in Facility Management rivista scientifica
trimestrale Ottobre 2012 n. 17.

RICONOSCIMENTI personali e a organismi diretti



Nominato Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana con DPR del 02 giugno 2011



Premio Unesco 2002 Regione Sicilia



Attestazione di lodevole servizio rilasciato dalla Commissione prefettizia che ha gestito la Municipalità di
Castellammare del Golfo (TP) in seguito allo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose. Anno 2008



Attestazione di lodevole servizio rilasciato dalla Commissione prefettizia che ha gestito la Municipalità di Torretta (PA)
in seguito allo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose. Anno 2008

 Premio Presidenza del Consiglio dei Ministri “Cento progetti al servizio del cittadino”
Roma 2004 Consorzio Sviluppo e Legalità
 Premio Presidenza del Consiglio dei Ministri “Sfi-de” con medaglia d’Argento del Presidente della Repubblica
Roma 2005 Consorzio Sviluppo e Legalità
 Premio FORUMPA 2012 “Valorizzazione patrimoni territoriali pubblici”
Roma Maggio 2012 Consorzio Sviluppo e Legalità
Lucio Guarino

