Formato europeo
per il curriculum
VITAE

Informazioni personali
Nome

Failla Fabrizio

Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

0935/911398
failla.fabrizio^comune.regalbuto.en.it
Italiana

10/04/1975

Esperienza lavorativa

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

•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

Dal 18/12/2018 a tutt'oggi
Comune di Regalbuto
Pubblica Amministrazione
Funzionario Direttivo Categoria D1 titolare della P.O. del Settore Economico-Finanziario a far
data dal 16/01/2019; Funzionario Responsabile dei Tributi a far data dal 17/01/2019
Dal 31/07/2018 al 17/12/2018
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti
Pubblica Amministrazione
Funzionario Direttivo Categoria D2 assegnato dal al Servizio V - Ispettorato Regionale sui Rifiuti
Dal 06/09/2016 al 30/07/2018
Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle
azioni previsti nelle O.P.R.S. n. 5 e n. 6/Rif. /16 per l'incremento della raccolta differenziata

•Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

presso i Comuni della Sicilia
Pubblica Amministrazione
Funzionario Direttivo Categoria D2 (Referente per la Provincia di Ragusa). Attività di
monitoraggio, impulso e promozione dei servizi di gestione rifiuti, degli affidamenti, dei piani, dei
regolamenti e dell'impiantistica per la raccolta differenziata ex OPRS n. 5/2016 e succ.ve -

Ricognizione inadempienze delle Amministrazioni Comunali, supporto tecnico alle A.C: Help
Desk - attività di comunicazione e gestione eventi sul territorio.

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

• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01/01/2010 al 05/09/2016
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti
Pubblica Amministrazione
Funzionario Direttivo Categoria D2 (Gestione economica del personale), assegnato dal

25/10/2010 al Servizio V - Ispettorato Regionale sui Rifiuti
•Date (da - a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Principali mansioni e responsabilità

•Date (da - a)

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

•Tipo di azienda o settore
•Principali mansioni e responsabilità

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

Dal 04/03/2010 al 25/10/2010
Dipartimento Regionale di Protezione Civile
Pubblica Amministrazione
Garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività da svolgere ai sensi
dell'OPCM 3734/09 (Gestione di contabilità speciale)
Dal 01/09/2006 al 31/12/2006, dal 01/03/2007 al 31/12/2007 e dal 03/03/2008 al 31/12/09
Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Sicilia
Pubblica Amministrazione
Funzionario Direttivo Categoria D2 (Gestione economica del personale)
Dal 01/09//2004 al 31/08/2006
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, assegnato al Consorzio A.T.O. Idrico di Siracusa

Pubblica Amministrazione
Direttore Contabile Categoria C2 (Gestione Econimico-Finanziaria del Consorzio: Bilancio di
previsione, Bilancio consuntivo, predisposizione di provvedimenti di pagamento (impegno,
liquidazione e mandato) e di accertamento delle entrate.
Dal 15/09/2003 al 22/11/2003
Comune di Rosolini
Pubblica Amministrazione

•Principali mansioni e responsabilità

Altre Attività

Stage presso l'ufficio del Patto Territoriale del Comune di Rosolini, a completamento dell'iter
formativo previsto dal Master in Euroconsulenza e Progettazione.

Attività di supporto amministrativo-contabile al Commissario ad Acta dell'ATO SR2 dal
30/12/2010 al 30/04/2011.
Commissario ad Acta per il Comune di Castelmola (ME) giusta Decreto n. 773/DAR del
10/06/2011.
Commissario ad Acta per il Comune di Valguarnera di Caropepe (EN) giusta Decreto n.
2075/DAR del 09/12/2011.
Commissario ad Acta per il Comune di Aidone (EN) giusta Decreto n. 2063/DAR del 09/12/2011.
Commissario ad Acta per il Comune di Caltagirone (CT) giusto Decreto n. 159/DAR del
10/02/2012.
Commissario ad Acta per il Comune di Vizzini (CT) giusta Decreto n. 157/DAR del 10/02/2012.
Commissario Straordinario presso l'Ambito Territoriale Ottimale RG1 per l'espletamento delle
funzioni delle funzioni previste dall'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.8 del 27
settembre 2013, giusta Decreto n.1674 del 01 Ottobre 2013 (dal 02/09/2013 al 07/10/2014).
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Commissario Straordinario presso l'Ambito Territoriale Ottimale AG1 (SO.GE.I.R.) per
l'espletamento delle funzioni delle funzioni previste dall'Ordinanza del Presidente della Regione
Siciliana n.8 del 27 settembre 2013 e successive proroghe, giusta Decreto n.1579 del 03
Ottobre 2014 (dal 08/10/14 al 21/10/2014 data dimissioni).
Commissario ad Acta per il Comune di Centuripe (EN) D.A. n. 870/DAR del 18/06/2015.
Commissario ad Acta per il Comune di Regalbuto (EN) D.A. n. 878/DAR del 18/06/2015.
Commissario ad Acta per il Comune di Mussomeli (CL) D.A. n. 844/DAR del 17/06/2015.
Componente del Collegio Sindacale dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa
D.P.175/Serv1/S.G;

Altro
Partecipazione a convegni,
seminari e corsi di formazione

Corso di formazione "Principi in materia di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza
economica" tenutosi a Palermo presso il Dipartimento della Programmazione Economica in data

21 Settembre 2004.
Corso di formazione in "II quadro normativo di riferimento per la realizzazione delle opere

idriche" tenutosi a Palermo presso il Dipartimento della Programmazione Economica in data 22
Settembre 2004.
Corso di formazione in "La gestione del Servizio Idrico Integrato" tenutosi a Palermo presso il
Dipartimento della Programmazione Economica in data 07 Ottobre 2004.
Corso di formazione in "Utilizzo e fruizione dell'area Web Acqua Project" tenutosi a Palermo

presso il Dipartimento della Programmazione Economica in data 08 Ottobre 2004.
Seminario sulla "Tutela dei dati personali: la privacy alla luce del nuovo codice" organizzato
dall'Ardel presso la Provincia Regionale di Siracusa in data 02/12/2004.
Seminario su "L'inventariazione dei beni degli Enti Pubblici" tenutosi presso l'Unione dei Comuni
di Palazzolo Acreide in data 24/01/2005.
Seminario sul "Controllo di Gestione" tenutosi presso l'Unione dei Comuni di Palazzolo Acreide

in data 14/02/2005.
Seminario sulla "Predisposizione ed attuazione del Piano Esecutivo di Gestione negli Enti
Locali" organizzato dall'Ardel presso la Provincia Regionale di Siracusa in data 28/02/2005.
Corso di formazione sulla "Certificazione di qualità" per complessive 36 ore, svoltosi presso
l'Orsa dì Catania.
Seminario su "Un sistema contabile integrato per supportare le decisioni strategiche", tenutosi a

Taormina in data 26 Maggio 2005.
Seminario del progetto "Modelli di partenariato pubblico-privato per il finanziamento delle
infrastrutture" tenutosi a Catania in data 23/11/2005.
Seminario su "La nuova Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013: l'obiettivo
Convergenza (exobiettivoi)", tenutosi a Catania in data 30/03/2006.
Seminario su "Servizi Pubblici Locali e Sviluppo sostenibile", tenutosi a Palermo presso il
Dipartimento della Programmazione in data 04/05/2006.
Corso di formazione (n. 6 giornate) su "II Bilancio della Regione Siciliana e la Pianificazione
finanziaria", tenutosi c/o l'Università di Palermo.

Corso di formazione (n. 3 giornate) su "La riforma degli ATO Rifiuti in Sicilia: problematiche
territoriali e sistema di gestione", organizzato dal Centro Ricerche e Studi Direzionali (CERISDI)Palermo.
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Corso di formazione (n. 20 giornate) su "La riforma della Pubblica Amministrazione - La

gestione efficiente ed efficace per le organizzazioni pubbliche complesse", organizzato dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nell'ambito del Programma Empowerment
delle Amministrazioni Pubbliche del Mezzogiorno.
Corso di formazione sull'applicativo CARONTE tenutosi presso il Dipartimento Regionale della
Programmazione in data 10 e 11 Novembre 2011.
Corso di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori D.Lgs 81/08 n. 10 moduli: II
nuovo Testo Unico per la sicurezza dei lavoratori; Valutazione dei rischi; La tutela dei lavoratori
esposti allo stress-lavoro correlato; La protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a
campi elettromagnetici; I DPI; Ergonomia; Segnaletica di sicurezza ed emergenze; Gestione
dell'emergenza primo soccorso sui luoghi di lavoro; La sicurezza sui luoghi di lavoro e la
protezione antincendio; La sicurezza sui luoghi di lavoro e la protezione incendi; La normativa
sulla sicurezza per videoterminalisti.

Corso di formazione "La certificazione energetica degli edifici e il catasto energetico dei
fabbricati" organizzato dal Dipartimento Regionale all'Energia e tenutosi ad Augusta il 26
Novembre 2014.

Corso di formazione "L'attività contrattuale della P.A.: gli Atti Pubblici Amministrativi"
organizzato dal Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e tenutosi c/o la sede del
Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Ragusa nei giorni 16/18 e 23 Marzo 2015.
Maturati per l'anno 2017 i crediti formativi previsti nel programma annuale di formazione
continua per svolgere la professione di revisore legale ex art. 5 D.Lgs n. 39 del 2010.

Corsi formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti
Locali:
Contabilità integrata alla luce dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale;
II riaccertamento ordinario dei residui;
Iricorsi alle Sezioni Riunite in speciale composizione;
La registrazione delle operazioni finanziarie: la concessione di crediti, le garanzie e le
operazioni di finanziamento;
IIruolo dell'organo di controllo e dei revisori in relazione alle società a partecipazione
pubblica;
Le società partecipate alla luce del nuovo testo unico;
II Fondo crediti dubbia esigibilità e gli equilibri di bilancio;
Icontrollo dell'organo di revisione sul conto economico e stato patrimoniale;
IIparere sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio e transazioni;
II risultato di amministrazione. Determinazione e rappresentazione delle quote che lo
compongono.

Istruzione e formazione
• Date (da - a)
1 Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
formazione

2012
Iscritto all'Albo dei Commissari ad-acta del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n.
iscrizione 23 - G.U.R.S. n.26 del 29/06/2012.

2007
Patente Europea del Computer (ECDL) conseguita in data 30/03/2007 presso l'I.P.I.A.
"G.Ferraris" di Ragusa.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Pagina 4 - Currìculum vitae
Doti. Failla Fabrìzio

2007
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili n. iscrizione 145670 D.M. 18/06/2007 - G.U. n.62 del
07/08/2007.

2006
Abilitazione all'Esercizio della Professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
conseguita in data 12/09/2006 presso l'Università degli Studi di Catania.

•Date (da - a)

2003

•Nome e tipo di istituto di istruzione o

Master Universitario di 11 livello in Euroconsulenza e Progettazione con i Fondi Strutturali della
Unione Europea, conseguito in data 06/12/2003 presso l'Università di Messina.

formazione

2003

Date (da - a)

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economico-aziendale, conseguita in data

•Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

22/01/2003 presso l'Università degli Studi di Messina.

1993

Date (da - a)
•Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Idoneità' conseguite in
concorsi pubblici

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell'anno 1993 presso I' I.T.C.

Archimede di Modica.
Idoneo al concorso bandito dall'Enea, relativo ad una unità di personale in possesso del diploma
di scuola media superiore e con esperienza lavorativa di almeno un anno, maturata
successivamente al conseguimento del titolo di studio, relativo al: Processamento, all'analisi,

alla raccolta e gestione di documenti e atti, mediante specifici programmi informatici, indirizzati
ad organi direttivi.
Idoneo al concorso per titoli ed esami bandito dalla Provincia Regionale di Caltanissetta (CL),
relativo ad un posto di Istruttore Direttivo Finanziario Cat. D1. Classificato al 6 posto della
graduatoria approvata con D.D. 290 del 27/11/2008;
Idoneo al concorso per titoli ed esami bandito dal Comune di Butera (CL), relativo ad un posto di
Istruttore Direttivo Finanziario Cat. D1 - Responsabile dell'Area Economico- Classificato al 5

posto della graduatoria approvata con Delibera di G.M. n. 71 del 06/07/2009;
Idoneo al concorso per titoli ed esami bandito dal Comune di Polizzi Generosa (PA), relativo ad
un posto di Istruttore Direttivo - Responsabile dell'Area Economico- Finanziario Cat. D1.

Classificato al 4 posto della graduatoria approvata con Delibera n. 197 del 09/12/2010;
Idoneo al concorso, per soli titoli, bandito dal Comune di Mascali per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di "Responsabile Direttivo dell'Area Economico- Finanziaria"

Cat. D3 approvata con D.D. 788 del 24/12/2013.
Vincitore (graduatoria approvata con D.D. n. 19 del 24/04/2018) procedura di manifestazione
d'interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità espletati da altri Enti
per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttore Contabile Cat.
D1 (titoli ed esame colloquio) - Responsabile del Servizio Finanziario- bandito dal Comune di
Regalbuto (EN);
Vincitore (graduatoria approvata con D.D. n. 1548 del 06/06/2018) procedura di manifestazione
d'interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità espletati da altri Enti
per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di Direttore Contabile Cat. D1,
bandito dal Comune di Misterbianco (CT);

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua
Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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italiano
Inglese

Buona
Buona
Buona

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinali, ecc.

Conoscenza dei più diffusi pacchetti applicativi per PC: elaboratori di testi, fogli elettronici e data
base in ambiente Dos e Windows.

Conoscenza di programmi specifici di consulenza fiscale e del lavoro: Job, Cosmo, Zucchetti
(personale), Alpha Soft Bilancio e Paghe.

Patente o patenti
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Data 01/02/2019
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