
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Rizzo Roberto

Indirizzo Via degli Emiri 45 

Telefono OMISSIS 

E-mail OMISSIS

Nazionalità italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da ottobre 2014 è  commissario  ad acta  della Camera di Commercio,   Industria 
ed  Artigianato di Catania;

da gennaio  a luglio 2014 è  stato  commissario  ad  acta  della  Camera  di Commercio, 
 Industria ed  Artigianato di Ragusa;

 da Maggio 2013 è  dirigente  del  Servizio  “Commercio”  del  Dipartimento  delle 
Attività Produttive dell’ Assessorato delle Attività Produttive;

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Regione siciliana- via degli emiri,45 -

• Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente di servizio 

•  2006–2013 dirigente del Servizio “Agevolazioni nelle operazione creditizie di 
garanzia” presso il Dipartimento Finanze e Credito dell’Assessorato 
all’Economia 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Regione siciliana- via Notarbartolo 17 

• Principali mansioni e 
responsabilità

È stato componente, in qualità di rappresentante della Regione 
Siciliana  del gruppo di lavoro STRUMENTI PER IL CREDITO E LE 
GARANZIE presso la “Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome” – Commissione Attività Produttive

E’ stato componente del gruppo di lavoro istituito dall’Assessore 
Regionale all’Economia con D.A. 80/2011 “Commissione Tecnica 
con Funzione Propositiva in ordine alla definizione di uno o più 
norme a sostegno del Credito in Sicilia”
È  stato  componente  del  collegio  sindacale  del  consorzio  fidi 
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Confeserfidi di Ragusa .
È  stato  componente  del  collegio  sindacale  del 
consorzio ASI Calatino

•  2004-2005 È’ stato  dirigente del servizio studi documentazione e comunicazione 
dell’A.RA.N. Sicilia.

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Regione siciliana- via Trinacria  Palermo-

• Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente di servizio

• 2003-2004 E’ stato dirigente dell’unità di staff del Dirigente Generale quale 
responsabile della gestione della “Misura Por Fesr 6.05 Società 
dell’informazione” .

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Regione siciliana- via degli emiri,45 -

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Ha  ricoperto  il  ruolo  di  Presidente  della  commissione 
regionale di valutazione progetti e government  e di presidente 
della  commissione  pit  a  valere  della  misura  6.05  del  Por  Fesr 
2000-2006. 

 Ha ricoperto il ruolo di Presidente del centro regionale di  
competenza CRC Sicilia nell’ambito del piano e-government. 

 Su incarico dell’On.Le Presidente della Regione ha curato 
la partecipazione della Regione Sicilia al Forum della P.A.  2003.

 È  stato  rappresentante  per  la  Regione  Siciliana  della 
Commissione  Nazionale  per  l’egovenment   presso  il  Ministero 
dell’innovazione tecnologica.

 Presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Univerità  degli  Studi  di  Palermo  è  stato 
correlatore  delle seguenti tesi di laurea:   

- Il contributo del Piano e-government al 
miglioramento della qualità dei  servizi 
nella  Pubblica  Amministrazione 
Regionale

- La  qualità  del  credito  offerta  dai 
consorzi fidi: un’ analisi empirica 

• 2002-2003  Dirigente  presso  la  Direzione  del  Dipartimento  Bilancio  e 
Tesoro   della  uob  competente   dell’implementazione  del 
sistema di controllo interno, del sistema di monitoraggio dei 
fondi comunitari, e  del piano e – government nazionale. 
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 Ha curato lo studio di fattibilità Controlli interni e controllo 
di gestione  nell’ambito  del Dipartimento Bilancio e Tesoro.

 É stato componente del nucleo di valutazione relativamente 
alla  valutazione  dei  dirigenti  scolastici  su  nomina  del 
Direttore Scolastico  regionale

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Regione siciliana- via E. Notarbartolo 17

• Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente 

 1999-
2001

dirigente  responsabile  dell’URP  presso  la  Direzione  del 
Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro.  Ha  curato  uno  studio  sul 
monitoraggio residui attivi 1997-1998-1999

• Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente 

• 1997- 1998  “Gruppo 3° Personale” e successivamente presso la “Ragioneria” 
dell’Assessorato Regionale Bilancio e  Finanze. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Regione siciliana- via E. Notarbartolo 17

• Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente 

 1996-1997 Dipendente  Confindustria di Palermo

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Confindustria di Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile amministrazione

 1990-1996 docente  presso  istituti  statali  di  secondo  grado   e  scuole  di 
formazione nelle seguenti materie: economia, finanza agevolata, 
statistica,  matematica,  controllo  di  qualità,  valutazione 
economica  nei  processi  di  valutazione  d’impatto  ambientale, 
analisi costi benefici. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Scuola  Tributaria  ”  Ezio  Vanoni”  Roma,  ANASTAT  Roma, 
I.R.R.S.A.E. Sicilia, C.E.R.I.S.D.I. Palermo, Università degli Studi di 
Palermo,   Provveditorato  agli  Studi  di  Palermo,  Consorzio 
Universitario SINTESI Palermo.

• 1990-1996  consulente aziendale nei seguenti settori:

progetti comunitari, finanza agevolata, elaborazione statistiche, 
analisi  economiche,  controllo  dei  costi  dei  processi  produttivi  
industriali.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 2006-2013  Strumenti  finanziari  innovativi  utilizzabili 
dalle Regioni a sostegno delle imprese 
 Analisi di bilancio consorzi fidi D.lgs 87/92 
 L’accordo di Basilea 2 riflessi sui consorzi fidi 
alla luce dell’art  107 del  TU delle leggi  bancarie  e 
creditizie
 La programmazione comunitaria 2007-2013
 Il controllo contabile dei Confidi
 Intermediazione  finanziaria  in  ambito 
consorzi  fidi:  normativa  di  riferimento  con 
approfondimenti sulle tematiche relative ai principi 
di Basilea 2 ed agli aiuti di stato 2007-2013
 Analisi  delle  attuali  prospettive  del  sistema 
bancario
 Corso  di  addestramento  sui  temi  della 
progettazione,  sviluppo  ed  implementazione  di  un 
sistema di gestione per la qualità ( UNI EN ISO 9001) 
 Corso di formazione utilizzo sistema fidiweb
 Analisi di bilancio consorzi fidi principi IAS e 
riforma del Testo Unico Bancario 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• 2000 Laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali  conseguita 
presso   l'Università degli Studi di Messina con  voto 110  & lode .

• 1989 Corso  di  analista   economico-finanziario  presso  Consorzio 
Regionale  Tecnoservizi di Palermo dall'Aprile al Dicembre 1989.

• 1988 Laurea in scienze statistiche ed economiche conseguita presso 
l'Università  degli  Studi  di  Palermo  con   voto  110   &  lode   e 
menzione  ad honorem della tesi.

INGLESE

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione 
orale

buono
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [Saggio: “I sondaggi di opinione. La struttura statistica” pubblicato 
su collana DOCUMENTI edita da IRRSAE Sicilia.
 Saggio:” I numeri del repertorio delle Aziende Siciliane 1998/99” 
pubblicato su  il “Repertorio delle Aziende Siciliane 1998/99”.

 Monografia:  “  1°  Rapporto  statistico  sulla  scuola  in  Sicilia” 
pubblicato su la collana DOCUMENTI  edito da IRRSAE Sicilia.

 Saggio  “Region  Sicily  Financial  standards”.  Bulletin  of  the 
International Statistical Istitute.Seul 2002.

 Saggio “La qualità della spesa pubblica in Sicilia: alcune evidenze 
empiriche  nel  periodo  1991  –  2000”  Università  Cattolica  –  Milano 
2003.

 Saggio  “La  qualità  nella  scuola  dell’autonomia  nella  provincia  di 
Palermo” Rivista - Nuove frontiere della scuola – Palermo 2005.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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