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Presidente consiglio di Amministrazione Mulliservice srl (socieià a toiale
pariecipazione pubblica)

Amministralore unico lviultiservice srl (Società a totale partecipazion,: nubbiica;

Fresidente consiglio di Amministrazione fi4u]tiservl:j pu'llese si.l (sociela a tr,t::ie
partecipazione pubblica)

Vice Presidenle Consiglio di Amrninistrazicne Multiservizi Punlese srl iSccie!: .:: tcrtale
pariecioazicne oubblica)

Presidente consiglio dj Amministrazione i.lo.s[.MA. spa {società in rrousr-. a r,r ak
partecipazione pubblica)

Presidente Revisore dei Conti Comune di Catania

Componente Revisore dei Conti Simeto Arnbienle Sna

Presidente Reviscre dei Conti Comune rjiAdrano (CT) I
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l,lomina ltJucieo Valutazione Comune diAgira {ENI)

Fresidente Coilegio Sindacaie Messina Servizi Spa (Sociela ir itouse.io,;li:
partecipazione pubblica)

Consulente tecnico deil'Assessorato regionale agli [nii Locaii ed alla Funzicne
pubblica sul Progetio "Risanamenlo crisifinanziaria Enii Locali siciliani e ioia
partecipate in Palermo

Responsab!le dei Tavoio Tecnico regionale dei Progeitc ''R!sanamenlc $;si ilna;iziaria
Enti Locali sicrliani e ioro partecipate" in Paierrnc

Componente Collegio Sìndacale Sv!.prc,re. S.p.a. sccieià in house della Città
Metropolitana di Reggic Calabria

Attivltà di Dottore commercialista in catania da! 1-q91, avvaiendosideil'esperienza e
della collaborazjone stabile dj legali operanti nel medesimo studio appartenentr alla
branca della giurisprudenza penale, civile e amministr"ativa fo;"nendo servizì globali alle
irnprese del teri'itorio;

Attività amministraiiva presso societè di cui al Gruppo Essc lieiiaila, ccn irialite el,

controllo di gestione; '

i

Consulenza flscale amministrativa a favore di enti lccali derlia ilecione Siciliana

Collaborazianea.suo/gtmenfi, attitità consulenza amministrativo)-contabite e/o flxale a
{avore di numercsi soggeffl pubblici, all'interno di un gruppo di iavora di rjlevanza
nazionale specializzatc in soluzioni normati'te, interpretalive, g*sfionall e a ::per:tive per
la P,A. allargata (Anmlnistrazioni ed Enti pubbiici En[i :aceii sd Ar":nitis:1.zioni
regionali, Sociefà, 

'A.zinede ed Organisni di dirittc pubbiica e Ctdiriita nrivaic pa;!=*ipati
dalla F.A., ed i nspelii"ui Reylscri. Ira que-cll ne segnaliarna alcuni: Comune ai fiagusa;
Comune dt Valverde (CT); Camune di San Giavanni la punta iCT); Canune Ai
caltanissetta; camune di Acicastello (cr); comune tiiBarcellana Pozza di Gttta (ttE);
Comune di Sant'Agata di !./lilitetlo (ME); Comune di llessine;Ccn-rLr,re di !.tiascclt (CT);
Ente regionale Teatra lviassima Bellini di Cetania; Crias if,rfe prrbb/rm eccncnico
gesiore del "Fanda Linicc" regianale contrcllatr: ciaiì* Regime s.riliai:a.,; lria: rErte
pubblico eccnamico gesiore de! "Fanrio Unico" regioriaie mr;troliatc calia ,ìegione
siciliana); Arismè (Azienda specrale cii tlousiitq sociaie del cornune di Messina);
Camune diTerminilmerese {PA);Comune diFrascati (RM), Camune di Calleferro (RM),
Camt;ne CiFerentino (FR) Comune di Civitavecchia (RM), Conune diBracciana {RM),
senato della Repubblica in Roma (servizio legislattuo a favore di n. 1 senatrice sulle
materìe afferent! gli Enti Locali); Federazlone iiallana atletica leggeia ir; i?ama
(collaborazione a stura di parere su prace.dura da segi"rrre per scfo,rcnzl i1e t:i)rirefto
di sponsorship); Anci Digitale spa in Roma {collabareziene a slesura parei-i de! seruizio
"Anci Risponde");

Attiviia di docenza sulle matei'ie triUutarie e fiscali in occasione dei Ccrso di
aggiornamenio per lstruttori e Tecnici Fise tenutosi ìr: Catanil ii girrrro 08 17.2liÈ:

Attività di consulenza Fiscale e Telemaiica per Società rieadenl in Ammintsirazr-rrne
Straordinaria, cosiddetta legge Prodi; 

_

Delegato Reqìonale pressc società di AIta Formazione Nazionale pcr attivilè dcad;nti
Enti Locali,
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Laurea iii Econcmia Aziendaie

Abilitazione libera prcfessione di Commcrcia j!sia

Master avanzato per Revisori Enti Locali presso la scuoia superiore pubbiir.:;
Arnministrazione Ministero degli lnterni;

lscritto all'Ordine dei Dottori Commerciaiisti ed Esperti Ccniabiii di Cetar:ir i,i rr_ir,ieri:
AA 696;

Revisore Contabile pubblicato su G.U. n. S0 del 25/05/1999 n. 7g701

iscritto Tribunale di Catania sezione civile in quaiilà di corisuienre t*cnico,

lscritto Tribunale di Catania sezione penale in qualità di perito r;enale.
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