Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giuseppe Catalano
Palermo
giuseppe1.catalano@interno.it

POSIZIONE RICOPERTA

Dirigente Area 1 II^ Fascia del Ministero dell'Interno - In atto Direttore
dell'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Palermo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1976–1980

Maturità Classica
Liceo Classico Ginnasio Statale "G. Garibaldi", Palermo

1981–1986

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi, Palermo

1992

Abilitazione all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche
presso le scuole e gli istituti statali di istruzione secondaria

1998–2000

Specializzazione Post Laurea in Diritto ed Economia dei Trasporti di
durata biennale
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Economia., Palermo
Cum laude. Tesi premiata con borsa di studio

2001

Iscrizione all'albo dei docenti della Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno - Materie Giuridiche

2002

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1986–1987

Collaboratore di cancelleria (concorso pubblico per titoli) nel distretto di Corte
d'Appello di Milano, e con l'incarico di assistenza ai magistrati alle udienze
istruttorie, ordinarie e per direttissima

1987–1988

Guardiamarina Commissario (concorso per titoli ed esami per ufficiale di
complemento) c/o il Comando in Capo del Dipartimento Marittimo del Basso
Tirreno - Napoli e presso il Comando Militare Marittimo Autonomo della Sicilia Messina - Incarico di Ufficiale addetto all'Ufficio Affari Giuridici, Disciplinari ed
Onoreficenze

1989
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collaboratore amministrativo (concorso per titoli ed esami) presso Ministero
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dell'Interno, assegnato presso Zona Telecomunicazioni Sicilia Occidentale della
Polizia di Stato
1991

Collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le
esigenze del Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana- responsabile
istruzione interrogazioni parlamentari e annotazioni di sentenze C.Cost.

1992

Rientrato in ruolo del Ministero dell' Interno - fino al 1995 presso Questura Divisione di Polizia Anticrimine - Responsabile codificazione Ar.Po

2003–2004

INCARICHI DI DOCENZA:modulo "Diritto del Commercio Elettronico" - Azione
formativa "E-business strategist -Sede di Reggio Calabria - Incarico conferito da
Istituto di studi iniziative ricerche e formazione per lo sviluppo delle regioni
meridionali (ISIM) * modulo: "Le varie modalità di accesso agli atti - La
regolamentazione ministeriale - La tutela giurisdizionale orientamenti
giurisprudenziali" - incarico conferito dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione
dell'Interno *modulo: "Diritto di Accesso". - incarico conferito dalla Scuola
Superiore dell'Amministrazione dell'Interno

1995–2010

presso Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato "Sicilia Occidentale", dal
2002 come Direttore Amministrativo, reggenza dell'ufficio interprovinciale, con
incarico formale, in tutti i casi di assenza del Dirigente

2010

nomina alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, a seguito di selezione per
concorso pubblico per titoli ed esami

2010

Partecipazione al corso di formazione dirigenziale riservato ai vincitori di concorso
pubblico per titoli ed esami a 35 posti di dirigente di area 1 II fascia, indetto dal
Ministero dell'Interno nell'anno 2008, con esami finali. presso SCUOLA
SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2011

Incarico dirigenziale di reggenza presso la Prefettura di Palermo - Servizio
Amministrazione, servizi comuni e gestione del personale

2012

Con decreto ministeriale, nomina a componente effettivo del Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni presso il MINISTERO DELL'INTERNO - scadenza
prevista 2016

2013–2014

Previa sub delega del prefetto di Palermo emessa con decreto 698280, incarico di
verificatore contabile disposto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE

Ascolto
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Lettura

PARLATO

Interazione
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A2

Giuseppe Catalano
A2

A2

A2

A2

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

Competenze professionali
partecipazione ai segg. corsi/seminari/conferenze/giornate: c/o Scuola Superiore dell'Amministrazione
dell'Interno, nell'arco temporale 1998 -2013 sulle seguenti tematiche: gestione delle
comunicazioni;informatica individuale;sicurezza nei luoghi di lavoro;responsabile ufficio
contratti;direttore amministrativo e relativo tirocinio; tutela della libertà e dignità della persona;
specialità della protezione civile,.ordinanze contingibili ed urgenti; livelli essenziali delle prestazioni;
regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici; politiche comunitarie; codice
delle leggi antimafia; controlli della Corte dei Conti - azioni risarcitorie nei confronti della P.A.
nell'ambito del nuovo codice del processo amministrativo; gestioni commissariali; appalti pubblici:
spending review e crescita.
partecipazione al seminario: L'avvocato civilista - modelli di comportamento e tecniche difensive. anno 2002 - Consiglio nazionale forense
Partecipazione al seminario: "La sicurezza in mare. Interrogativi urgenti e proposte dopo il caso
Prestige".Organizzato dal Dipartimento di diritto ed economia dell'ambiente. - anno 2003 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO.
Partecipazione al corso di formazione specialistica del progetto "Approccio ed interrelazione" PON 2
Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia - Misura 2.3. "Risorse umane per la diffusione della
legalità". - anno 2005 . CE
Partecipazione al seminario organizzato dalla CONSIP: "La gestione integrata dei servizi agli immobili:
la nuova convenzione Consip Facility management per immobili uso ufficio". - anno 2007 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Competenze informatiche

Altre competenze

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e in particolare uso di word, excel, power point,
posta elettronica e web.
▪ Iscritto, dal 1984, nel ruolo mobilitabile degli ufficiali della Croce Rossa Italiana, attualmente in
congedo con il grado di Capitano Commissario - qualificato, previo superamento di apposito corso,
come Ufficiale addetto alla difesa nucleare, biologica e chimica
▪ Nel 1999 ha frequentato con profitto lo stage formativo e di aprendimento per specializzandi in
diritto ed economia dei trasporti svoltosi presso Enac - Direzione Aeroporto "Falcone - Borsellino"
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