
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 COSTANZO ANTONIO 
Indirizzo VIA SALVATORE SALVINO N. 6 90040 – CAPACI  (PA) 
Telefono 3471986426

Fax

E-mail acostanzo56@gmail.com – a.costanzo@regione.sicilia.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 04 APRILE 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dipendente dell'Amministrazione regionale dal 1 aprile 1991 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Via Leonardo da Vinci 161

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione
• Tipo di impiego "Funzionario Direttivo" (D7)

• Principali mansioni e responsabilità  Dal mese di Agosto 2010 a tutt’oggi in servizio presso l’Assessorato
Regionale  Infrastrutture,   e  della   Mobilità  –  Dipartimento  delle
Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei  Trasporti  –  Area  1  di  Diretta
collaborazione al Dirigente Generale.

 Dall’anno  2009 al mese di luglio 2010 in servizio presso l’Assessorato
regionale Bilancio e Finanze – Dipartimento Finanze e Credito;

 Ufficio  di  diretta  collaborazione  dell'Onorevole  Assessore  ai  Beni
Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione dal 23 luglio 2008 al
mese di aprile 2009;

 Ufficio di diretta collaborazione dell'Onorevole Assessore al Territorio
ed Ambiente dal  10 agosto 2006 Al  23 aprile  2008 -  assegnato al
Servizio  di  Pianificazione  e  controllo  strategico  di  cui  alla  legge
regionale 6 febbraio 2006, n. 9 –

 Ufficio  di  diretta  collaborazione  dell'Onorevole  Assessore  ai  Beni
Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione da 1 settembre 2004
a maggio 2006

 Ufficio di diretta collaborazione dell'Onorevole Assessore al Bilancio e
Finanze dal 5 marzo 2004 al 31 agosto 2004; 

 nel mese di giugno 1996 è stato inserito nello staff del Coordinamento
regionale delle politiche attive del lavoro -successivamente incardinato
presso l'Agenzia Regionale per l'impiego e la formazione professionale
-  occupandosi  del  servizio  lavori  socialmente  utili,  supporto  alla
Commissione  Regionale  per  l'Impiego  ed  agli  enti  promotori  ed
attuatori di progetti di lavori socialmente utili, rivestendo le funzioni di
"Responsabile settore controllo progetti attivati" e "responsabile Ufficio
Lavori Socialmente Utili";

 1991-1996 stato giuridico del personale presso assessorato regionale
del lavoro e della Previdenza sociale;
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  1988- 31 marzo 1991 dipendente di ruolo del Comune di Capaci;

 1983 - 1988  Attività di Libero professionista "Geometra"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università Kore di Enna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Economia aziendale – Finanza aziendale – Diritto commerciale –Diritto del lavoro – Economia 
politica 

• Qualifica conseguita Dottore in economia aziendale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1975
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto tecnico per geometri F. Juvara di Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Geometra
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

MUSICA, SCRITTURA, DISEGNO 
ECC.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

COMPETENZE NON 
PRECEDENTEMENTE INDICATE.

PATENTE O PATENTI



ULTERIORI INFORMAZIONI Nell'ambito dei compiti istituzionali ha, inoltre, espletano numerosi incarichi di
presidente di commissioni di esami relativi a corsi di formazione professionale;
Commissario ad acta per la redazione del programma di fuoriuscita dal bacino
dei lavoratori socialmente utili presso il Comune di Altofonte; 
Commissario straordinario Opera Pia - Monreale.  Presidente del Collegio dei
Revisori dei conti presso la S.M.S. Franchetti di Palermo fino al 2010; 
Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  presso  la  S.M.S.  Pertini  di
Palermo fino al 2010;
Componente del Collegio dei Revisori dei conti presso l’E.R.S.U. Kore di Enna
(dal 2009 al 2011 – Decreto dell’Assessore per la Pubblica Istruzione n. 29 del
20 maggio 2009); 
Presidente  del  collegio  dei  revisori  n.  39  della  Provincia  di  Palermo  dal
gennaio 2012 al  19 giugno 2015 (Decreto  Assessore dell’Istruzione e della
formazione professionale 4940 del 29 dicembre 2011); 
Dal 2014 al 2017 componente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio
autostrade  siciliane  in  rappresentanza  dell'Assessorato  regionale  delle
infrastrutture  e  della  mobilità  nominato  con   deliberazione  dell'Assemblea
consortile del 11 aprile 2014;
da 30 agosto 2017 al 20 settembre 2018 componente del collegio dei revisori
della  Stazione  sperimentale  di  granicoltura  della  Sicilia  in  rappresentanza
dell'Assessorato dell'economia; 
Dal 27 novembre 2017 al 24 giugno 2020, Presidente del Collegio sindacale
dell'Istituto per le case popolari di Caltanissetta:
Dal  6  settembre  2018  a  tutt'oggi,  presidente  del  Collegio  sindacale
straordinario dll'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo;
dal 10 agosto 2017 al 24 settembre 2020 componente del collegio dei revisori
dei conti del Consorzio autostrade siciliane in rappresentanza dell'Assessorato
regionale delle  infrastrutture e della mobilità con deliberazione dell'Assemblea
consortile del 10 agosto 2017.
Dal  15  ottobre  2020  a  tutt'oggi  componente  del  Collegio  straordinario  dei
Sindaci dello IACP di Enna.
Nel  corso  dell’anno  2010  ha  partecipato  al  corso  di  aggiornamento
professionale  dei  Revisori  dei  conti  di  Enti  pubblici  regionali  promosso
dall’Assessorato regionale dell’Economia  presso il CEFPAS di Caltanissetta
conseguendo regolare attestato.
Nel  corso  dell’anno  2015  ha  partecipato  al  corso  di  aggiornamento
professionale  dei  componenti  degli  Organi  di  controllo  interno  degli  Enti
pubblici regionali promosso dall’Assessorato regionale dell’Economia  tenutosi
a  Palermo  presso   l'  Assessorato  regionale  dell’Economia  conseguendo
regolare attestato.
Ha partecipato al corso di aggiornamento professionale dei componenti degli
Organi  di  controllo  interno  degli  Enti  pubblici  regionali  promosso
dall’Assessorato  regionale  dell’Economia   tenutosi  a  Palermo  presso  la
Presidenza della Regione siciliana sede di Via Magliocco – Palermo a sett/ott
2019.
E' iscritto all'albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. n.
10/2000 in possesso dei requisiti per la nomina e/o designazione negli organi
di controllo interno degli Enti ed Aziende regionali.
Nell'ambito  delle  attività  espletate  quale  funzionario  dell'area  1  di  diretta
collaborazione al  Dirigente generale  ha da sempre collaborato  nelle  attività
connese alla redazione del DPEF e nell'ambito delle attività di collegamento e
raccordo  con  gli  uffici  del  Dipartimento  ha  trattato  diverse  problematiche
inerenti i bilanci deglli enti sottoposti a vigilanza del Dipartimento (II.AA.CC.PP.
e  C.A.S.);  dal  mese  di  maggio  2019  a  tutt'oggi  collabora  con  il  Dirigente
dell'Area 1 in tutte le  attività di bilancio di competenza dell'U.O. A1.01.  Dal 1
gennaio 2021 a tutt’oggi è titolare della posizione organizzativa nell’ambito dell’
Area 1 . di diretta collaborazione al Dirigente generale – per attività del bilancio
del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il  sottoscritto/a dichiara, ai sensi  degli  artt.  46 e 47 DPR 445/00,  presa visione dell’informativa di  cui  all’art.  13 del  D.Lgs.
30/06/2003, n. 196 allegata al presente modulo, che quanto indicato nel presente curriculum è conforme al vero.



Il  sottoscritto  è inoltre  consapevole  che l’Amministrazione  regionale  provvederà  ad effettuare  controlli  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato -posta la
responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.
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