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POSIZIONE ATTUALMENTE
RICOPERTA

1. Regione siciliana, Dipartimento Energia
2. Regione siciliana, docente corsi di formazione sull’anticorruzione e integrità
per il personale interno
3. Componente Organismo Indipendente di Valutazione Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”
4. OIV monocratico Ente Foreste Sardegna

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(15.05.2012 -31.12.2014 )

Dottorato di ricerca in “Sociologia, territorio e sviluppo rurale”
Ricerca sulla valutazione delle politiche pubbliche energetiche della Regione
siciliana.
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e
dello sport

15/04/11- 15/05/12/;
02/01/2015 ad oggi

quadro/funzionario
Regione siciliana - Dipartimento Energia via La Malfa 85, Palermo
rilascio autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs n. 387/2003, cura del contenzioso
del Servizio III
Amministrazione pubblica

16/10/2008 - 15/04/2011

quadro/funzionario
gestione giuridica del personale regionale, affari generali e direzione, formazione
del personale
Regione siciliana, Dipartimento della Presidenza/Funzione pubblica
viale Regione siciliana 2226, Palermo

01/08/2008 - 15/04/2009
Consulente
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assistenza tecnica Por Sicilia 2000-2006, Misura 7.01
Regione siciliana, Dipartimento Interventi Strutturali in Agricoltura
viale Regione siciliana, Palermo
01/11/2006 -15/10/ 2008
Dirigente aziende industriali
Direttore amministrativo Azienda Autonoma Terme
di Sciacca
Via Agatocle 1, Sciacca (AG)
15/11/ 1998 -2/11/ 2006
Segretario amministrativo, capo del servizio amministrativo, direttamente
responsabile di n. 35 dipendenti, coordina la segreteria generale, le sezioni
personale e contabilità, svolge le mansioni di sostituto direttore amministrativo;
partecipa in qualità di RUP alla gestione dei progetti di ristrutturazione
alberghiera della società Terme di Sciacca SpA, finanziati dal contratto di
programma “Le Terre del Benessere”; cura tutto il contenzioso dell’Azienda
autonoma, istruttoria di tutti gli atti e assistenza su tutti gli atti sottoposti al
Commissario straordinario; cura il bilancio preventivo e consuntivo; cura i
rapporti dell’Azienda con vari organi regionali, comunali e statali
01/01/1995 - 01/12/1998
docente
formazione professionale FSE
Associazione Don Lorenzo Milani/Officina di Studi Medievali
Palermo
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2012/2015

Dottore di ricerca, Ph.D.
Sociologia, valutazione delle politiche pubbliche
Università degli Studi di Palermo

2004 – 2006

Diploma in business administration
executive master in business administration accreditato ASFOR
Profingest Management School/Alma Graduate School
Bologna

2005 – 2006

Esperto gestione beni turistico-culturali
diploma di master universitario di 1° livello
gestione e fruizione dei beni turistico-culturali
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votazione 100/110
Università degli Studi di Palermo
1994 – 1996

Specializzazione biennale in Diritto delle Regioni e degli Enti locali
Votazione 45/50
Università degli Studi di Palermo
1989 - 1993
Diploma di laurea in Scienze politiche votazione 110/110 e lode
Università degli Studi di Palermo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

ESOL CERTIFICATE LEVEL B1 THRESHOLD (COUNCIL OF EUROPE)
RILASCIATO IN DATA 18/07/2008 DA BRITISH INSTITUTES MILANO
Spagnolo

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buone competenze comunicative, acquisite già in ambito universitario e, in
campo business, in qualità di esperienza triennale nel ruolo di promotore
finanziario gruppo bancario BNL. Pregressa e significativa esperienza in campo
politico-istituzionale.
Spiccato senso dell'organizzazione e buona esperienza di direzione di gruppi
fino a cinquanta unità. Capacità di leadership.
Buona conoscenza dell'ordinamento giuridico nazionale e regionale; conoscenza
dei principali strumenti per la gestione di imprese pubbliche e private.
Conoscenza delle principali metodologie e tecniche di ricerca sociale. Studi sulla
valutazione delle politiche pubbliche. Partecipazione al corso in “Modelli e
strumenti per il miglioramento dei processi di gestione del personale” del
Progetto PerformancePA del FORMEZ. Buona conoscenza della normativa e delle
tecniche di valutazione del ciclo delle performance.

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 5

Santo Ciccarelli

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE BASE

UTENTE BASE

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale

Patente di guida
B
ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscritto nell'Albo Unico dei Segretari comunali fascia "C" presso Ministero
dell’Interno
Iscrizione Albo Esperti Formez, Dipartimento Funzione pubblica, Agenas, Anvur
1999/2000 Corso in gestione di impresa presso LUISS Management;
1991 - Scuola diocesana di formazione sociale e politica;
1993/94- Istituto di formazione politica “Pedro Arrupe” Diploma Corsista
1995 - The Ryoichi Sasakawa Young Leader Fellowship Fund presso Istituto
“Pedro Arrupe”, borsa di studio annuale
1995 - Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, borsa di studio
2006 – Pubblicazione della tesi di laurea su “La Biblioteca Francescana” con
patrocinio del Presidente della Provincia Regionale di Palermo;
Decennale esperienza di amministratore comunale di Baucina (PA), in qualità di
consigliere e assessore.
2008 - partecipazione progetto Prisma, partenariato sul turismo relazionale
Italia-Malta.
2015, docente corsi di formazione sulla sicurezza, progetto “Sicilia in
…Sicurezza”, ITT M. Polo, Palermo, di cui al Decreto 29/12/2014 pubblicato su
GURS n. 2 del 30012015.
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2015 Incarico collaudo rete metano comune di Gangi, finanziamento FESR
2015 Corsi Scuola Nazionale dell’Amministrazione in “Public management”,
“Processi di innovazione tecnologica ed e-government”, “Corso avanzato Fondi
SIE programmazione 2014-2020”, “Corso per formatori interni”.
2015 Corsi Competenze digitali Formez.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il sottoscritto dichiara altresì,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che le informazioni contenute nel presente curriculum
corrispondono a verità. Il/la sottoscritto Santo Ciccarelli nato a Bulach (EE) il 09/05/1968 dichiara di aver preso
visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con il quale è stato
emanato il Codice in materia dei protezione dei dati personali, ed autorizza l’amministrazione destinataria del
presente cv al trattamento dei propri dati personali ai sensi del predetto Decreto.

PALERMO, 07/03/2016
Documento firmato digitalmente da SANTO CICCARELLI.
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