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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Nicola Vernuccio 

Indirizzo Via A. Borreli, 10 (per la carica) 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11.12.1964 
  

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Manager – Dottore Commercialista – Revisore Contabile 

  

Esperienza professionale  

Date 
                       Lavoro o posizione ricoperti 
                Principali attività e responsabilità 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                              Tipo di attività o settore 
 

                                                          Date Dal 01.08.2012 al 06.11.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Assessore Regionale  

Principali attività e responsabilità Assessore Regionale alla Funzione Pubblica e agli Enti Locali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Viale Regione Siciliana 
 

Date Dal 01.05.2011 al 20.06.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di Azienda  

Principali attività e responsabilità Dirigente nell’ambito della Liquidazione degli EE.EE.RR  assegnato all’ESPI in liquidazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Resais S.p.A. - Via Borrelli, 10  Palermo 

Tipo di attività o settore Dirigente della Resais assegnato all’ESPI in liquidazione, Ente Siciliano per La Promozione Industriale 
il liquidazione, unico dirigente per seguire le procedure di liquidazione dietro le indicazioni impartite 
esclusivamente dal Commissario Liquidatore 
 

Date Dal 08.07.2010 al 30.04.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di Azienda  

Principali attività e responsabilità Dirigente nell’ambito della Liquidazione degli EE.EE.RR  assegnato alla Iniziative Industriali S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Resais S.p.A. - Via Borrelli, 10  Palermo 

Tipo di attività o settore Dirigente della Resais assegnato alla Inizitive Industriali S.p.A., società di servizi alla liquidazione  del 
Gruppo EMS in liquidazione  

  

Date Dal 19.01.2010 al 05.07.2010 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive 

Principali attività e responsabilità Dirigente Generale di struttura di massima dimensione con le funzioni di cui all’art. 7 della L.r. 10/2000  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Attività Produttive Via E. L’Emiro 32  Palermo 

Dal 21.06.2011 ad oggi  
Dirigente Generale di Azienda 
Dirigente Generale della Resais S.p.A. 
Resais S.p.A. - Via Borrelli, 10  Palermo 
Dirigente Generale della Resais, società dell’ESPI in liquidazione, Ente Siciliano per La Promozione 
Industriale il liquidazione, che gestisce il bacino dei lavoratori ex Enti Economici Regionale e delle ex 
società controllate e collegate, delle ex cantine sociali e consorzi agrari e dell’ex Ente Fiera di 
Palermo per un totale di 330 dipendenti in servizio e 220 prepensionati. 
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Tipo di attività o settore Dirigente del Dipartimento di cui sopra con competenze relative Industria, Ricerca Applicata ed 
Innovazione Tecnologica, Artigianato, Commercio, Cooperazione ed Internazionalizzazione 

 
Date 

 
Dal 05.03.2009 al 31.12.2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Industria e Miniere  

Principali attività e responsabilità Dirigente Generale di struttura di massima dimensione con le funzioni di cui all’art. 7 della L.r. 10/2000  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana – Assessorato Regionale all’Industria Via U. La Malfa 87/89  Palermo 

Tipo di attività o settore Dirigente del Dipartimento di cui sopra con competenze relative all’Industria e al settore minerario.   
 
 

                                                          Date Dal 05.03.2009 al 31.12.2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Generale ad Interim del Dipartimento Regionale dell’Energia  

Principali attività e responsabilità Dirigente Generale di struttura di massima dimensione con le funzioni di cui all’art. 7 della L.r. 10/2000  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana – Assessorato Regionale all’Industria Via U. La Malfa 87/89  Palermo 

Tipo di attività o settore Dirigente del Dipartimento di cui sopra con competenze relative Energia, Risorse Energetiche 
rinnovabile e  autorizzazioni impianti energetici (sia da fonte fossile che rinnovabile).   

  

Date Settembre  2008 – Gennaio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Economico del Presidente della Regione Siciliana sulle tematiche inerenti la 
riorganizzazione delle Società partecipate direttamente e/o indirettamente dalla Regione Siciliana 
nonché degli Enti sottoposti al controllo della stessa  

Principali attività e responsabilità Predisposizione del piano di riorganizzazione delle Società e degli Enti della Regione Siciliana   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidenza della Regione Siciliana  - P.zza d’Orleans -  Palermo 

Tipo di attività o settore Consulenza Economico- Aziendale.  

  

Date Dal 01.01.2008 al 04.03.2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di Azienda  

Principali attività e responsabilità Dirigente nell’ambito della Liquidazione degli EE.EE.RR  e di seguire la Iniziative Industriali S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Resais S.p.A. - Via Borrelli, 10  Palermo 

Tipo di attività o settore Dirigente della Resais assegnato alla Inizitive Industriali S.p.A., società di servizi alla liquidazione  del 
Gruppo EMS in liquidazione  
 
 

  

Date Dal 01.04.2011 al 14.04.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Unico della Sicilia e Ricerca  S.p.A.   

Principali attività e responsabilità Amministratore Unico con totali poteri gestionali relativamente al personale, 2 unità dirette e 6 unità in 
comando, nonché sull’organizzazione dei servizi e della gestione delle risorse umane e finanziarie, 
commesse per oltre 10 milioni di €.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sicilia e Ricerca   S.p.A. - Via Thaon de Ravel, 90100  Palermo 

Tipo di attività o settore Società in house della Regione Siciliana settore strategico “Ricerca”  

Date Dal 10.03.2008 al 30.06.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Palermo Energia S.p.A.   

Principali attività e responsabilità Presidente della Società con ampi poteri gestionali relativamente al personale, oltre 170 dipendenti, 
nonché sull’organizzazione dei servizi e della gestione delle risorse umane e finanziarie, fatturato di 
oltre 5 milioni di €, risultati di Bilancio sempre positivi e ampi poteri sugli investimenti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Palermo Energia  S.p.A. - Via Maqueda, 100  Palermo 

Tipo di attività o settore Società “Global Service” con oltre 170 dipendenti.  
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Date Dal 25.07.2000 al 29.04.2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere Delegato delle Iniziative Industriali S.p.A.   

Principali attività e responsabilità Consigliere Delegato con ampi poteri delegati in materia di gestione amministrativa - finanziaria,  della 
Iniziative Industriali S.p.A., società di media-grande dimensione ad intero capitale E.S.P.I., cap. 
sociale € 7.643.065 interamente versato (settemilioniseicentoquarantatremilazero-sessantacinque) e 
totale capitale investito di € 22.884.368,00,  con una gestione di cash di € 9.500.000 circa attraverso 
operazioni sul mercato a breve e medio termine con primari istituti bancari e finanziari, attività di 
recupero crediti di € 2.300.000 circa, gestione e procedure di alienazione di un patrimonio immobiliare 
di oltre 10.000.000 di Euro al netto dei relativi fondi di ammortamento, rappresentato da complessi 
industriali, edifici di civile abitazione, aree industriali in diverse provincie siciliane, gestione di 
contenziosi civili e lavorativi per diversi milioni di Euro, gestione di operazioni di acquisizione di 
società e di procedure di fusione per incorporazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Iniziative Industriali S.p.A. - Via Borrelli, 10  Palermo 

Tipo di attività o settore Società strumentale alla liquidazione degli EE.EE.RR.  

  

Date Dal 30.04.2008 al 17.12.2009 

Lavoro o posizione ricoperti Liquidatore dell’ISPEA S.p.A.   

Principali attività e responsabilità Attività di liquidatore ai sensi delle previsioni civilistiche della ISPEA del gruppo EMS, ex società 
mineraria, con diversi siti in dismissione, e problematiche connesse ad un elevato contenzioso civile 
legato all’attività mineraria e di raffinazione della società. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISPEA S.p.A. in liquidazione - Via Borrelli, 10  Palermo 

Tipo di attività o settore Liquidazione di società del settore minerario.  

  

Date Dal 25.07.2001 al 12.04.2002 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Unico  della Gestione Servizi S.p.A.   

Principali attività e responsabilità Società del gruppo ESPI di trattamento dei rifiuti, con patrimonio immobiliare di oltre 10 milioni di €, di 
cui ci si è occupati del contenzioso e di problematiche annesse alle discariche, nonché della 
procedura di fusione della stessa in altra società. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gestione Servizi S.p.A. - Via Borrelli, 10  Palermo 

Tipo di attività o settore Società del settore del trattamento dei rifiuti.  

  

Date Dal 2003 al 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Vice Presidente del Patto Territoriale S.p.A. di Palermo   

Principali attività e responsabilità Società di sviluppo territoriale per la gestione dei fondi nazionali di finanziamento dei Patti Territoriali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Villa Niscemi – Palermo 

Tipo di attività o settore Agenzia di Promozione dello sviluppo Territoriale.  

  

Date Dal 2006 al 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Vice Presidente del Teatro Al Massimo S.r.l.  di Palermo   

Principali attività e responsabilità Società di promozione teatrale e culturale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro P.zza Massimo Palermo 

Tipo di attività o settore Attività Teatrale.  

  

Date Dal 1997 al 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore dell’Ente Scuola Edile di Palermo – Panormedil   

Principali attività e responsabilità Ente Bilaterale della Formazione in Edilizia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Borremans – Palermo 

Tipo di attività o settore Ente di Formazione.  
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Date Dal 1999 al 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore della Cassa Edile di Palermo  

Principali attività e responsabilità Ente Bilaterale Previdenziale del settore Edilizio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Borremans – Palermo 

Tipo di attività o settore Ente di Previdenza.  

  

Date Dal 1999 al 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore dell’ Associazione Costruttori Edili di Palermo  

Principali attività e responsabilità Revisore dell’Associazione datoriale degli imprenditori edili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via XX Settembre  – Palermo 

Tipo di attività o settore Associazione Datoriale.  

  

Date Dal 2009 al 30.03. 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Sicilia e Ricerca S.p.A. 

Principali attività e responsabilità Presidente dell’Organo di Controllo della S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Thaon de Ravel  – Palermo 

Tipo di attività o settore Ricerca ed Innovazione  

  

Date Dal 2009 al 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Sicilia e Innovazioni S.p.A. 

Principali attività e responsabilità Presidente dell’Organo di Controllo della S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Thaon de Ravel  – Palermo 

Tipo di attività o settore Innovazione ed Informatizzazione  

  

Date Dal 2009 al 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Consiglio di Sorveglianza della Riscossione Sicilia  S.p.A. 

Principali attività e responsabilità Componente dell’Organo di Controllo della S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Orsini  – Palermo 

Tipo di attività o settore Holding di società di riscossione  

  

Date Dal 30.10.2001 al 09.03.2008 

Lavoro o posizione ricoperti Assessore della Provincia Regionale di Palermo, in continuità per tutto l’arco temporale tranne per 
20gg fra maggio e giugno 2003, con deleghe alle seguenti materie in concomitanza fra di loro o in 
alcuni casi in epoche diverse: Sviluppo Economico e Attività Produttive (2001-2006), 
Comunicazione e Informazione (2001-2006), Enti e Società Partecipate (2001-2006), Agricoltura 
(2002), Politiche Sociali e Giovanili (2002), Lavoro, Formazione Professionale (2002-2003), 
Pubblica Istruzione,  Diritto allo Studio e Istituti di Cultura e Lingua (2004-2005), Bilancio e 
politiche finanziarie (dal 2007 al 09/03/2008), Patrimonio e Provveditorato (dal 2007 al 
09/03/2008). 

Principali attività e responsabilità Organo di governo politico nelle materie di competenza delle deleghe assegnate. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Regionale di Palermo - Via Maqueda, 100 -  Palermo 

Tipo di attività o settore Carica Istituzionale.  

  

Date Dal 30.06.2007 al 09.03.2008 

Lavoro o posizione ricoperti Vice Presidente della Giunta della  Provincia Regionale di Palermo  

Principali attività e responsabilità Coordinamento della Giunta in assenza del Presidente della Provincia e responsabilità dell’Ente e Sua 
rappresentanza in sostituzione dello Stesso Presidente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Regionale di Palermo - Via Maqueda, 100 -  Palermo 

Tipo di attività o settore Carica Istituzionale.  
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Date Dal 01.10.1999 al 29.10.2001 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Segreteria Particolare del Commissario Liquidatore EE.EE.RR. 

Principali attività e responsabilità Coordinamento dell’attività di Liquidazione degli EEE.EE.RR. alle dirette dipendenze del Commissario 
Liquidatore.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ESPI –EMS-AZASI in liquidazione  - Via A. Borrelli, 10 -  Palermo 

Tipo di attività o settore Amministrativa.  

  

Date Dal 01.10.1999 al 29.12.2001 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del Servizio Privatizzazioni degli Enti Economici Regionali,  ed in tale ambito ha 
anche curato la privatizzazione della Insicem S.p.A. (operazione chiusa con una plusvalenza di circa 
210 miliardi di lire) e della Casa Vinicola Duca di Salaparuta S.p.A. (operazione chiusa con una 
plusvalenza di circa 101 miliardi di lire) 

Principali attività e responsabilità Coordinamento dell’attività di privatizzazione e vendita delle società partecipate dagli EEE.EE.RR.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ESPI –EMS-AZASI in liquidazione  - Via A. Borrelli, 10 -  Palermo 

Tipo di attività o settore Procedure di vendita di grandi società per azioni pubbliche .  

  

Date Dal 1998 al 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno del Gruppo di supporto Tecnico dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e 
delle Foreste 

Principali attività e responsabilità Esperto sulle tematiche relative al Bilancio dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Foreste.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste  - Viale Regione Siciliana -  Palermo 

Tipo di attività o settore Programmazione Economica Finanziaria degli interventi dell’Assessorato.  

  

Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente sulle strategie economico-finanziarie di liquidazione degli  Enti Economici 
Regionali dell’Assessore Regionale al Bilancio  

Principali attività e responsabilità Esperto sulle tematiche relative agli EE.EE.RR. in liquidazione.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Regionale al Bilancio e alle Finanze  - Via Notabartolo -  Palermo 

Tipo di attività o settore Programmazione Economica Finanziaria degli interventi dell’Assessorato sugli EE.EE.RR in 
liquidazione.  

  

Date Agosto 1999 – Settembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente preposto al Servizio Personale dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici (con 
Ordine Assessoriale dell’Assessore Regionale On. Carmelo Lo Monte), incarico ricoperto fino alla 
nomina a Coordinatore della Segreteria del Commissario Liquidatore degli Enti Economici Regionali 
(ESPI, EMS, AZASI)  nell’ottobre 1999 

Principali attività e responsabilità Gestione del Personale dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici  - Via Leonardo da Vinci -  Palermo 

Tipo di attività o settore Gestione del Personale dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici  

  

 
Date 

15.12.1988 – 01.03.1999 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della Società di Progettazione dell’ESPI  - dal 01.01.1994 con la qualifica di 
Quadro 
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Principali attività e responsabilità In questi undici anni ha coordinato e gestito importanti progetti per la Regione Siciliana in 
collaborazione con diverse primarie società nazionali fra cui CESEN (Centro Studi Energetici 
dell’Ansaldo) e Nomisma S.p.A. I più importanti sono:  Redazione del Progetto di Piano Energetico 
Regionale, Studio per la valutazione dell'Impatto Socio-Economico- Territoriale di una centrale 
policombustibile nell'agro di Gela, Progetto Valoren (su fondi CEE) sulla massimizzazione 
dell'autosufficienza  energetica delle Isole minori siciliane, Studio sulle "Ricadute economiche nella 
Regione Siciliana, conseguenti alla costruzione ed esercizio di un dissalatore collegato ad una 
centrale termoelettrica di 1.200 MWe, calcolate con la matrice intersettoriale a 36 branche produttive, 
Studi per la realizzazione di interventi organici intersettoriali per la promozione di attività economiche 
nelle aree: Trapanese, del Palermitano e del Corleonese, dell'Agrigentino, dell'Alto Salso, della Valle 
dell'Anapo (Siracusa), del Calatino e Nord-Orientale (Messina), Indagine conoscitiva del sistema 
industriale in Sicilia per la progettazione del Parco scientifico e Tecnologico della Sicilia, Studio per la 
definizione della fattibilità tecnico-economico e finanziaria di un Centro Polivalente di Servizi alle 
sviluppo e alla  realizzazione di tale centro (ai sensi della L.r. 26/88), Elementi di supporto alla 
definizione del Progetto di attuazione "Sistema Agroalimentare Siciliano", nell'ambito del Piano 
Regionale di Sviluppo 1992/94 della Regione Siciliana (ai sensi della L.r. 6/88), Elementi di supporto 
alla definizione del Progetto di attuazione "Trasporti e Comunicazioni", nell'ambito del Piano 
Regionale di Sviluppo 1992/94 della Regione Siciliana (ai sensi della L.r. 6/88), Elementi di supporto 
alla definizione del Progetto di attuazione "Servizi alle imprese" nell'ambito del Piano Regionale di 
Sviluppo economico-sociale della Regione Sicilia, Studi per il recupero ambientale e sviluppo turistico 
nelle isole minori siciliane, Progettazione e Redazione del Programma Comunitario Retex per la 
Regione Siciliana, Progettazione di una Proposta di Sovvenzione Globale denominata "Servizi 
integrati per le imprese e lo sviluppo locale" e Realizzazione di un sistema di contabilità industriale per 
una S.p.A. a partecipazione regionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Iniziative Industriali S.p.A.  - Via A. Borrelli, 10 -  Palermo 

Tipo di attività o settore Coordinamento attività di progettazione socio-economica-territoriale 

  

Date 13.03.1992 – Dicembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Palermo e 
Termini Imerese  

Principali attività e responsabilità Consulenza libera-professionale presso Studi Professionali di altri e proprio seguendo diverse società, 
anche di capitali, sia dal punto di vista contabile-fiscale-civilistico, che da un punto di vista della 
finanza ordinaria e agevolata. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Proprio Studio Professionale 

Tipo di attività o settore Consulenza civile, fiscale, finanziaria ed aziendale  

  

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date Marzo 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Corso in Analisi Finanziaria Aziendale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi Finanziaria di Aziende e di Gruppi di Aziende – Analista Finanziario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto di Formazione all’Analisi Finanziaria di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Specializzazione Post-Universitaria 

Date Marzo 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esercizio della professione di Dottore Commercialista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione alla libera Professione 

 
Date 

27 luglio 1988 



Pagina 7/7 - Curriculum vitae di 
 Nome Cognome 

 
 

 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio conseguita con la votazione di 110 e lode e la menzione sulla tesi 
di Laurea  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Economia Industriale ed Economia Aziendale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Palermo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Laurea 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Buono  Distinto  Buono  Buono  Distinto 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottima predisposizione alle relazioni sociali, scaturenti anche da un continuo impegno in attività 
politiche e sindacali. Infatti sin da giovane è stato rappresentante degli studenti per tutti e cinque anni 
presso il Liceo Classico Umberto I di Palermo, nonché rappresentante degli Studenti nel Consiglio 
della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Palermo per tutti i quattro anni di 
corso di Laurea, è stato inoltre dal 1997 al 1998 componente della Segreteria Regionale Confederale 
della CISL in qualità di Responsabile del Dipartimento delle strategie di sviluppo economico, nonché 
ha ricoperto diverse cariche nell’organizzazione Sindacale soprattutto nella categoria degli Edili.   

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità e competenze organizzative acquisite in quasi due decenni di gestione di attività 
progettazione territoriale, nonché di strutture societarie complesse e direzione di organizzazioni 
pubbliche e private anche con elevato numero di risorse finanziarie, umane e tecniche. 

  

Capacità e competenze tecniche Nel campo economico-aziendale, con particolare riferimento alla pianificazione e programmazione 
economico-finanziaria-reddituale e nel campo economico all’analisi costi-benefici. Ottima conoscenza 
della Programmazione Comunitaria a valere del FESR. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi  di tipo Office usati quotidianamente. 

  

Capacità e competenze artistiche Vincitore di diversi premi letterari, con pubblicazione delle proprie composizioni in diverse antologie di 
livello nazionale. 

  

Altre capacità e competenze Cinofilo e allevatore amatoriale di Akita –Inu e Bull Mastiff  
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Già iscritto nell’elenco dei Soggetti Aspiranti Idonei alla Nomina di Direttore Generale nelle 
aziende unità sanitarie locali, ospedaliere ed ospedaliere – universitarie della Regione Siciliana  
 
Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Nicola Vernuccio 

 


