FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Cipriani, Onofrio

Codice fiscale
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

collegiosindacale@asp.cl.it

PEC
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Posizione attuale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 19 febbraio 1990
MEF– RGS - Ragioneria Territoriale dello Stato, - Caltanissetta
Amministrazione dello Stato
Direttore Amministrativo Contabile terza area (ex 9^q.f) - F6 CCNL dal 1/12/2016
Sostituto del Direttore e Capo Servizio riscontro e vigilanza su enti, uffici e altre gestioni a
carattere locale, entrate, contabilità, bilancio e patrimonio

Posizione precedente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 19 febbraio 1990 fino al 13 febbraio 1993
Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato IGED
Ministero del Tesoro – Ragioneria generale dello Stato 197, via XX settembre , Roma,
Amministrazione dello stato
Funzionario Amministrativo Contabile 8^q.f. (ex consigliere)
Funzionario Amministrativo Contabile presso la divisione 2^ affari legali e contenzioso;

INCARICHI
• Date (da – a)
• Nome dell’ente
• Tipo di incarico

Dal 17/09/2020
Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta
componente del collegio sindacale in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle
finanze

• Date (da – a)
• Nome dell’ente
• Tipo di incarico

Dal 3/10/2016 al 17/11/2019
Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta
componente del collegio sindacale ordinario in rappresentanza del Ministero dell’economia
e delle finanze

• Date (da – a)

Dal 22/10/2014 al 22/10/2018
Istituto di Istruzione Superiore "Sen. Angelo Di Rocco" di Caltanissetta
Presidente del collegio dei revisori dei conti in rappresentanza dell’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione
Dal 22/10/2014 al 22/10/2018
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Russo” di Caltanissetta
Componente del Collegio dei revisori dei conti in rappresentanza della Provincia Regionale
di Caltanissetta;

• Nome dell’ente
• Tipo di incarico
• Date (da – a)
• Nome dell’ente
• Tipo di incarico
• Date (da – a)
• Nome dell’ente
• Tipo di incarico
• Date (da – a)
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Dal 20/06/2011 al 10/12/2014
collegio dei revisori dei conti n. 9 della provincia di Caltanissetta (D.A. 2611 del
20/06/2011)
Componente del Collegio dei revisori dei conti in rappresentanza del MIUR
Dall’11/11/2011 al 13/10/2015
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• Nome dell’ente
• Tipo di incarico
• Date (da – a)
• Nome dell’ente
• Tipo di incarico
• Date (da – a)
• Nome dell’ente
• Tipo di incarico
• Date (da – a)
• Nome dell’ente
• Tipo di incarico
• Date (da – a)
• Nome dell’ente
• Tipo di incarico
• Date (da – a)
• Nome dell’ente

• Tipo di incarico

Istituto Autonomo per le case Popolari della provincia di Caltanissetta
componente del collegio dei sindaci in Rappresentanza del MEF
dal 16/06/2010 al 28/02/2013
ATS n. 67 della provincia di Vibo Valentia - istituto comprensivo di Fabrizia, istituto
comprensivo di Nardodipace, istituto comprensivo “I. Larussa” di Serra San Bruno
revisore dei conti in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze
dall’ 11/03/2010 al 23/04/2014
ITI “Mottura” di Caltanissetta
Presidente del collegio dei revisori dei conti in rappresentanza dell’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione
Dal 23/04/2009
Corte d’appello di Caltanissetta
Componente aggiunto della sottocommissione circondariale elettorale di Mazzarino e Riesi
15/10/2007
comune di S. Maria di Licodia (CT)
componente della commissione del concorso pubblico per titolo ed esami per la copertura
di un posto di “Istruttore direttivo contabile” al comune di S. Maria di Licodia (CT)
dal 14/02/2007 al 13/02/2011
Collegio dei revisori dei conti n. 14 di Caltanissetta (D.A. 68/IX del 14/02/07)
(Istituto comprensivo di scuola infanzia primaria e secondaria di I grado “Giovanni XXIII”
di Resuttano E Marianopoli e Di Vallelunga Con Scuole Associate di Villalba)
Presidente del collegio dei revisori dei conti, in rappresentanza dell’Assessorato regionale
dei Beni Culturali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana

• Tipo di incarico

dal 10/11/2006 al 10/11/2010
Collegio dei revisori dei conti n. 1 di Caltanissetta (D.A. 1034/IX del 10/11/06)
(Direzione Didattica 1° Circolo “S. Giusto” e 2° Circolo di Caltanissetta)
Componente del collegio revisori dei conti, in rappresentanza del Comune di Caltanissetta

• Date (da – a)
• Nome dell’ente
• Tipo di incarico

dal 19/07/2005 al 19/07/2009
ACI di Agrigento
componente effettivo del collegio dei revisori dei conti in Rappresentanza del MEF

• Date (da – a)
• Nome dell’ente

• Tipo di incarico

dal 19/01/2003 al 15/06/2010
Istituto comprensivo di Rombiolo (VV), Istituto comprensivo di San Costantino Calabro
(VV), Liceo Classico “M. Morelli” di Vibo valentia
revisore dei conti in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze

• Date (da – a)
• Nome dell’ente
• Tipo di incarico

dall’1/10/2002 al 30/09/2006
Istituto magistrale “Regina Elena” Liceo scientifico “Archimede” di Acireale
Componente del collegio revisori dei conti in rappresentanza della provincia di Catania

• Date (da – a)
• Nome dell’ente

dall’1/10/2002 al 31/09/2006
Direzione didattica 5° circolo “M.L. King” e 6° circolo “Don Milani” di Caltanissetta
Componente del collegio revisori dei conti, in rappresentanza del Comune di Caltanissetta

• Date (da – a)
• Nome dell’ente

• Tipo di incarico
• Date (da – a)
• Nome dell’ente
• Tipo di incarico
• Date (da – a)
• Nome dell’ente
• Tipo di incarico
• Date (da – a)
• Nome dell’ente
• Tipo di incarico
• Date (da – a)
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dall’1/10/2001 al 31/09/2006
l'Istituto Tecnico Commerciale “Gemmellaro” di Catania
Presidente del collegio dei revisori dei conti, in rappresentanza dell’Assessorato regionale
dei Beni Culturali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana
dal 27/08/2001 al 29/07/2005
ACI di Agrigento
componente supplente del collegio dei revisori dei conti in Rappresentanza del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
Dall’11/02/2000
Comitato di coordinamento per l’area a rischio di crisi ambientale del di Priolo Gargallo,
Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa dal 8/9/2000 (GURS n.41 del 8/9/2000)
componente supplente in Rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze
dal 27/04/98 all’1/9/2000;
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• Nome dell’ente
• Tipo di incarico

Istituto Tecnico per Geometri "F. Brunelleschi" di Agrigento
revisore dei conti nelle istituzioni scolastiche in rappresentanza del Ministero del Tesoro

• Date (da – a)
• Nome dell’ente
• Tipo di incarico

Ottobre 1996 – agosto 2000
Provveditorato agli Studi di Caltanissetta
componente della commissione per il controllo dei conti consuntivi delle scuole non dotate
di personalità giuridica, in rappresentanza della R.P.S. di Caltanissetta (art. 26 DPR 416/74)

• Date (da – a)
• Nome dell’ente

dal 7/12/1995 all’1/9/2000
l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Don C. DI Vincenti" di Bisaquino (PA)
revisore dei conti nelle istituzioni scolastiche in rappresentanza del Ministero del Tesoro

• Tipo di incarico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
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Dal 15 ottobre 15 novembre 2021 (14 ore)
“corso per revisori dei conti degli enti del servizio sanitario regionale anno 2021” - .corso di
aggiornamento per i Revisori dei Conti delle Aziende del settore Sanità' (ex art. 48, comma 5, L.R. n.
17/2004)
Regione Siciliana Assessorato regionale dell’economia - - dipartimento regionale bilancio e tesoro ragioneria generale della regione - Servizio 5 Vigilanza - U.O.B. 5.2. - Vigilanza Enti – erogato su
piattaforma e-learning da Intermedia S.r.l. organismo di mediazione e formazione
Revisione legale - Principi contabili - crediti – debiti - valutazioni
Dal 15/11/2020 al 15/12/2020 (19,30 ore).
“corso per revisori dei conti degli enti del servizio sanitario regionale anno 2020” - .corso di
aggiornamento per i Revisori dei Conti delle Aziende del settore Sanità' (ex art. 48, comma 5, L.R. n.
17/2004)
Regione Siciliana Assessorato regionale dell’economia - - dipartimento regionale bilancio e tesoro ragioneria generale della regione - Servizio 5 Vigilanza - U.O.B. 5.2. - Vigilanza Enti – erogato su
piattaforma e-learning da Intermedia S.r.l. organismo di mediazione e formazione
Revisione legale - Principi contabili - crediti – debiti - valutazioni

18 luglio 2019 (7 ore)
Corso “l’attività di verifica dei costi da parte dei revisori” - .corso di aggiornamento per i
Revisori dei Conti delle Aziende del settore Sanità' (ex art. 48, comma 5, L.R. n. 17/2004) Regione Siciliana Assessorato regionale dell’economia - - dipartimento regionale bilancio e
tesoro - ragioneria generale della regione - Servizio 5 Vigilanza - U.O.B. 5.2. - Vigilanza
Enti – Palermo c/o la sala Marzio Tricoli dell’Assessorato regionale dell'Economia – Via
Notarbartolo. n. 17. P.T.
assunzioni, al contenimento della spesa ed alla rilevazione dei costi del personale Applicazione dell’“Audit Risk Model” I fondi di contrattazione integrativa e la
certificazione del Collegio sindacale, - questionari della Corte dei conti
5, 6, 21 e 22 novembre 2018 (21 ore)
Programma di aggiornamento professionale per i componenti degli organi di controllo
interno degli Enti pubblici regionali compresi quelli del settore sanità, ex art. 48, comma 5,
Legge regionale n. 17/2004, per l'anno 2018”
Regione Siciliana Assessorato regionale dell’economia - - dipartimento regionale bilancio e
tesoro - ragioneria generale della regione - Servizio 5 Vigilanza - U.O.B. 5.2. - Vigilanza
Enti – Palermo Sala Conferenze della Presidenza della Regione Siciliana di via Magliocco
“L’attività di verifica del Collegio Sindacale nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle Aziende
Ospedaliere: i pareri al bilancio d’esercizio e alle relazioni semestrali” “Tecniche di
campionamento statistico. “Responsabilità dei Revisori dei conti”
7 giugno e 12 dicembre 2017
Programma di aggiornamento professionale per i componenti degli organi di controllo
interno degli Enti pubblici regionali compresi quelli del settore sanità, ex art. 48, comma 5,
Legge regionale n. 17/2004, per l'anno 2017”
Regione Siciliana Assessorato regionale dell’economia - - dipartimento regionale bilancio e
tesoro - ragioneria generale della regione - Servizio 5 Vigilanza - U.O.B. 5.2. - Vigilanza
Enti Palermo l'aula Marzio Tricoli dell'Assessorato regionale Economia, via Notarbartolo
17
Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC), Fondi per la contrattazione decentrata
integrativa, Relazione ex art. 48, comma 3, L.R. n. 48/2017 - il 2° semestre 2017,
2016
Procedure per lo sviluppo economico all’interno delle Aree, riservate al personale MEF.
Per ulteriori informazioni:
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Con esame finale
Ministero dell’Economia e delle Finanze – piattaforma CAMPUS-RGS
Diritto amministrativo, Istituzioni europee, organizzazione della PA e
dell’Amministrazione economico finanziaria; Sistemi di contabilità; Informatica ed EGovernment; Anticorruzione e trasparenza; Scienza delle finanze; Politica economica ed
economia politica; Lingua straniera
posizione economica F6 dell’area III
22 23 giugno 8 e 9 luglio 21 22 settembre 27 ottobre 2015
“Programma di aggiornamento dei componenti degli organi di controllo interno degli enti
pubblici regionali per l'anno 2015”
Regione Siciliana Assessorato regionale dell’economia - dipartimento regionale bilancio e
tesoro - ragioneria generale della regione - Servizio 5 Vigilanza - U.O.B. 5.2. - Vigilanza
Enti – Palermo c/o la sala Marzio Tricoli dell’Assessorato regionale dell'Economia – Via
Notarbartolo. n. 17. P.T.
Governance Enti Pubblici regionali - Spending review - Circolari documenti contabili;
Principi generali ed approfondimenti di contabilità finanziaria; Armonizzazione dei sistemi
contabili; Funzioni dei Revisori dei conti; Auditing e revisione contabile negli Enti Pubblici
regionali; Responsabilità erariale.
12/06 30/06 1/07 15/10 20/10 24-25/11 2014
“Programma di aggiornamento dei componenti degli organi di controllo interno degli enti
pubblici regionali per l'anno 2014” (corso della durata complessiva di n. 42 ore)
Regione Siciliana Assessorato regionale dell’economia - dipartimento regionale bilancio e
tesoro - ragioneria generale della regione - Servizio 5 Vigilanza - U.O.B. 5.2. - Vigilanza
Enti – Palermo c/o la sala Marzio Tricoli dell’Assessorato regionale dell'Economia – Via
Notarbartolo. n. 17. P.T.
Governance Enti Pubblici regionali - Spending review - Circolari documenti contabili;
Principi generali ed approfondimenti di contabilità finanziaria; Armonizzazione dei sistemi
contabili; Funzioni dei Revisori dei conti; Auditing e revisione contabile negli Enti Pubblici
regionali; Responsabilità erariale.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

21, 22, 23 e 28 novembre 2012
Programma di aggiornamento dei componenti degli Organo di controllo interno degli Enti
pubblici regionali per l’anno 2012 (un corso ed un seminario, della durata complessiva di n.
28 ore)
Regione Siciliana Assessorato regionale dell’economia - dipartimento regionale bilancio e
tesoro - ragioneria generale della regione - Servizio 5 Vigilanza - U.O.B. 5.2. - Vigilanza
Enti - Palermo c/o la sala conferenze della Segreteria generale della Presidenza della
Regione di Via Magliocco n. 46
Approfondimenti di contabilità finanziaria. - Approfondimenti di contabilità economica
generale. - Armonizzazione dei sistemi contabili – Decreto Legislativo del 23 giugno
2011, n.118. - I controlli dei revisori dei conti e la loro responsabilità erariale

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

dal 26/11/2012 al 30/11/2012
corso “La nuova disciplina in tema di procedimento amministrativo (per il personale della
RGS)",
Scuola superiore del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle Scienze
giuridiche (DSG) Palermo
legge 7 agosto 1990, 241; legge 11 febbraio 2005 n. 15; decreto legge 14 marzo 2005 n. 35
nel testo integrato dalla legge di conversione; legge 18 giugno 2009 n. 69;decreto legge 31
maggio 2010 n.78 convertito in legge 30 luglio 2010 n.122; decreto legge 9 febbraio 2012 n.
5: decreto semplificazione)

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità professionali
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07 – 11 Marzo 2011 (24 ore di formazione e 6 ore di esercitazione pratica e colloquio finale
col conseguimento di 30 crediti formativi)
Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione - e della Formazione Professionale - L'Autorità di
Gestione - PO FSE 2007-2013
Intervento formativo sulle Procedure di certificazione delle spese dei progetti finanziati a
valere sul PO Regione Siciliana FSE 2007-2013 c/o Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Caltanissetta sede della Trendcom S.r.l
Conoscenza e la formazione di base sulla disciplina di ammissibilità delle spese e sulle
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oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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procedure di certificazione della spesa degli interventi finanziati a valere sul Programma
Operativo POR FSE 2007- 2013.
Inserimento “Long List dei revisori contabili”
Dicembre 2010 - Anno Accademico 2009/2010 III edizione – III sessione
Master universitario di 1° livello in "Le sfide della Pubblica Amministrazione nel terzo millennio:
globalizzazione, cooperazione, rapporti internazionali, interculturalità, comunicazione".
Università Telematica delle Scienze Umane "Niccolò Cusano"
La struttura didattica per un totale di 60 CFU e 1500 ore è articolata nei seguenti moduli:
I
II
III
IV
V
VI

Scienza Politica; 4 cfu.
Diritto (amministrativo, costituzionale, internazionale); 16 cfu.
Crescita economica e nuovi parametri dello sviluppo sostenibile; 8 cfu.
Dimensioni sociologiche delle trasformazioni nelle società complesse; 8 cfu.
Relazioni internazionali (geopolitica, cooperazione e mutamento sociale);16 cfu.
Linguistica (grammatica inglese per l’utilizzo nella P.A. e nelle Organ.ni sovranazionali) 8 cfu.

Diploma di Master di 1°livello
Aprile – maggio 2002
Corso di riqualificazione del personale della RGS per il passaggio all’area C3 del CCNL
Scuola superiore del Ministero dell’economia e delle finanze - Palermo
scenario evolutivo della P.A., La managerialità nella P.A. Sviluppo delle risorse umane e valutazione
del potenziale Amministrazione pubblica e competitività - la responsabilità nella P.A., le attività di
controllo e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale, in materia di contabilità, bilancio,
entrate e patrimonio - la gestione delegata delle spese, i servizi amministrativi dei dipartimenti
provinciali, l'attività di supporto al dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione.
Direttore amministrativo contabile area C/3 CCNL
novembre 2000, giugno 2001 (280 ore);
Corso “Progettazione integrata e sviluppo locale”
FORMEZ Programma RAP 100 Sicilia Progetto “Sistemi territoriali” - Enna
Fondi strutturali QCS 2001-2006 - Project Works simulazione di Progetto integrato territoriale

gennaio-ottobre 1999 (due moduli di una settimana e convegno finale)
seminario per la "Formazione di una leva di negoziatori del pubblico impiego"
ISVOR – FIAT, progetto P.A.S.S. - A.Ra.N n. 03/98 - Castellammare di Stabia / Napoli
Metodologie per la contrattazione nel pubblico impiego

1 dicembre 1998;
seminario "il mandato informatico"
Ragioneria generale dello Stato I.G.I.C.S.- Roma
Disciplina ed applicazione del mandato informatico

22 - 25 luglio 1999;
corso informativo PASS per i funzionari delle Ragionerie provinciali dello Stato Scuola Superiore del Ministero dell'Interno Roma
Fondi strutturali, diritto comunitario, ruolo delle RPS

5 - 8 luglio 1999
corso "utilizzo dei sistemi di interoperabilità nella Pubblica Amministrazione"-

AIPA – autorità per l’informatica nella PA progetto di formazione “rete unitaria” - Catania
Utilizzo applicazioni informatiche d’interoperabilità nella RUPA
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

5 maggio 1999
seminario informativo avvio programma PASS Ministero del Tesoro azione 1.2/1
Ragioneria Provinciale dello stato di Agrigento
Assistenza progettuale per le Ragionerie Provinciali dello Stato

9 - 13 novembre 1998;
corso "analisi e progettazione di sistemi informatici"
Presidenza del consiglio dei ministri scuola superiore della Pubblica amministrazione di
Reggio Calabria
Informatica per i sistemi DOS e Windows

7 - 11 ottobre 1996
corso "introduzione alla nuova informatica. Ambiente DOS e Windows"
Presidenza del consiglio dei ministri scuola superiore della Pubblica amministrazione di
Reggio Calabria
Informatica per i sistemi DOS e Windows

gennaio – giugno 1991
156° Corso di formazione semestrale per funzionari direttivi della Ragioneria Generale
dello Stato
Presidenza del consiglio dei ministri – Scuola superiore della P.A. di Roma
Materie giuridiche economiche contabilità di stato - Relazione finale: “l’intervento dello
stato nell’economia con la spesa pubblica, il ruolo delle partecipazioni statali”
26 luglio 1988
Facoltà di Economia e Commercio
Università degli Studi di Palermo
Materie economiche, giuridiche, aziendali, statistica
Diploma di laurea in Economia e commercio
1982
Liceo Classico
liceo ginnasio “G Baccelli” di Corleone (PA);
Materie letterarie, latino, greco, matematica
Diploma di Maturità classica

FORMAZIONE ON-LINE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
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Dal 01/02/2021 16/06/2021 47gg/120h
Diploma di esperto in appalti pubblici - In collaborazione con ANAC
Presidenza del Consiglio dei ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) E-learning
Quadro regolatorio e diverse tipologie di appalti: lavori, servizi, forniture e appalti misti
Analisi costi benefici e criteri di scelta degli investimenti pubblici - programmazione dei lavori dei
servizi e delle forniture - Progettazione dei lavori e dei servizi - Procedure di scelta del contraente Bandi e documenti di gara - Gestione della gara - Affidamenti sottosoglia comunitaria - Aggregazione
della domanda, centrali di committenza - acquisti sul mercato elettronico
Diploma di esperto in appalti pubblici
Presidenza del Consiglio dei ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) E-learning
dal 10/12/2021 al 10/12/2021 1gg/6h
L'azione del pubblico dipendente e le responsabilità amministrativo-contabili
Da 18/05/2021 al 01/06/2021 4gg/12h
Analisi economica dei contratti pubblici
Dal 12/04/2021 al 22/04/2021 2gg/5h
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• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo “Rotazione del
personale”
Dal 22/02/2021 al 04/03/2021 2gg/5h
Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo “Gestione dei
conflitti d’interesse nei contratti pubblici”
Dal 08/02/2021 al 08/02/2021 1gg/2h
Introduzione all’e-procurement pubblico
Dal 05/02/2021 al 05/02/2021 1gg/4h
Contratti pubblici - Seminario integrativo La gestione del contratto di appalto di lavoro: strumenti e
metodi per la risoluzione delle criticità
dal 15/10/2020 al 21/12/2020 10gg/39h
corso Contenzioso tributario e strumenti deflattivi
dal 17/09/2020 al 16/11/2020 8gg/24h
corso Redigere il Piano di prevenzione della corruzione
dal 23/09/2020 al 16/11/2020 12gg/36h
corso Diritto tributario internazionale - Corso base
dal 28/09/2020 al 10/11/2020 13gg/51h
corso L'imposta sul valore aggiunto
dal 21/09/2020 al 31/10/2020 8h
corso Economia pubblica - Corso base
dal 21/09/2020 al 21/10/2020 8h
corso Trasformazione digitale - Corso base
dal 08/10/2020 al 19/10/2020 1gg/6h
corso Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo "Affari
legali e contenzioso"
dal 13/10/2020 al 14/10/2020 2gg/6h
corso Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego
dal 01/10/2020 al 12/10/2020 4gg/8h
corso Principi di organizzazione aziendale
dal 12/10/2020 al 12/10/2020 1gg/3h
corso Il Registro degli accessi e il FOIA: profili tecnici e applicativi - In collaborazione con
Dipartimento della Funzione Pubblica
dal 01/10/2020 al 11/10/2020 2gg/12h
corso Analisi economica dei contratti pubblici
dal 07/10/2020 al 09/10/2020 3gg/9h
corso di formazione sul SICOGE
dal 05/10/2020 al 07/10/2020 3gg/9h
corso Gestione delle relazioni sindacali nelle Amministrazioni Pubbliche - In collaborazione con
ARAN
dal 05/10/2020 al 07/10/2020 3gg/6h
corso System Engineering per la trasformazione digitale
dal 29/09/2020 al 01/10/2020 3gg/6h
corso Tecnologie abilitanti alla trasformazione digitale: Cloud e edge computing, IOTs e AI - In
collaborazione con Sogei
dal 21/09/2020 al 30/09/2020 6h
corso Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni- Seminario integrativo
"Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari"
dal 01/07/2020 al 10/07/2020 1gg/6h
corso Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - Seminario integrativo
"Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"
dal 24/06/2020 al 06/07/2020 5gg/10h
corso L’Unione europea: profili istituzionali e politiche materiali
dal 08/06/2020 al 12/06/2020 3gg/9h
corso Il responsabile del procedimento
dal 03/06/2020 al 05/06/2020 3gg/6h
corso Pianificazione e analisi dei fabbisogni di personale - In collaborazione con ARAN
dal 07/05/2020 al 07/05/2020 1gg/4h
corso Il lavoro agile come strumento per il cambiamento organizzativo: caratteristiche, sfide e
prospettive
dal 23/03/2020 al 06/04/2020 1gg/9h
corso Le regole in tema di protezione dei dati personali e il ruolo del DPO

14 – 15 settembre 2005
Corso: Campus RGS: guida all’utilizzo - funzioni avanzate
Piattaforma on-line Campus RGS
guida all’utilizzo della piattaforma Campus RGS

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

firmato
Onofrio Cipriani

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14 settembre 2005; 5 ottobre 2005; 14 settembre 2005
Corso: Revisori scolastici Athena2 - Utilizzo del sistema approfondimenti
Piattaforma on-line Campus RGS
Attività di revisione

11 luglio 2006; 25 maggio 2006; 20 settembre 2006; 15 febbraio 2007
Corso e aula virtuale: Beni immobili dello stato: trattamento dati, modulistica, vigilanza nuove funzioni alle RPS su Integrazione Demanio - RGS
Piattaforma on-line Campus RGS
Contabilità di Stato – beni immobili patrimoniali dello stato

9 febbraio 2007; 5 aprile 2007:
Seminario on-line in Aula Virtuale: sistema informativo entrate – 1^ 2^ e giornata
Piattaforma on-line Campus RGS
Uso del sistema informativo Entrate, S.I.E. della RGS

2009

La funzione, le tipologie ed il ruolo dei controlli presso le Ragionerie Territoriali dello Stato
Contabilità di stato, controlli

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI
REVISORI LEGALI DEI CONTI
Corsi e crediti formativi per l'anno 2021: obbligo 20 crediti totali di cui almeno 10 caratterizzanti
Totale crediti maturati 21,0 di cui 21,0 caratterizzanti e 0,0 non caratterizzanti
Obbligo formativo completato per l'anno selezionato tramite FAD-MEF
Corsi e crediti formativi per l'anno 2020: obbligo 20 crediti totali di cui almeno 10 caratterizzanti
Totale crediti maturati 20,0 di cui 20,0 caratterizzanti e 0,0 non caratterizzanti
Obbligo formativo completato per l'anno selezionato tramite FAD-MEF
Corsi e crediti formativi per l'anno 2019: obbligo 20 crediti totali di cui almeno 10 caratterizzanti
Totale crediti maturati 27,0 di cui 26,0 caratterizzanti e 1,0 non caratterizzanti
Obbligo formativo completato per l'anno selezionato tramite FAD-MEF - CENTRO STUDI EL
Corsi e crediti formativi per l'anno 2018: obbligo 20 crediti totali di cui almeno 10 caratterizzanti
Totale crediti maturati 43,0 di cui 37,0 caratterizzanti e 6,0 non caratterizzanti
Obbligo formativo completato per l'anno selezionato tramite FAD-MEF - CENTRO STUDI EL
Corsi e crediti formativi per l'anno 2017: obbligo 20 crediti totali di cui almeno 10 caratterizzanti
Totale crediti maturati 20,0 di cui 11,0 caratterizzanti e 9,0 non caratterizzanti
Obbligo formativo completato per l'anno selezionato tramite FAD-MEF

ABILITAZIONI
• Date (da – a)

• albo
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dell’esame
• Qualifica conseguita

20 dicembre1997
iscrizione al registro dei revisori contabili previo esame sostenuto presso la Corte d’Appello
di Palermo
registro dei revisori contabili numero iscrizione:100186 (DM 15/11/1999 pubblicato nella
G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi n. 100 del 17-12-1999, supplemento straordinario n. 100
Materie giuridiche, economiche, aziendali, statistiche controllo legale dei conti
Revisore ufficiale dei conti

TITOLI ACCADEMICI
Date (da – a)

• Date (da – a)
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Ottobre 2011 febbraio 2012
"tutor aziendale" per l'attività di stage del Dott. Di Napoli Silvestro, frequentante il Master
universitario di II livello in "Gestione delle Risorse Umane ed Organizzazione del Lavoro", bandito
dall'Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza - per l'A.A. 2010/2011
dal 21-04-2009 al 04-06-2009 (15 ore)
docenza nel corso PON aggiornamento personale amministrativo (azione B9 – FSE 2008 – 259
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Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti)
Istituto Tecnico Industriale - liceo Scientifico Tecnologico “S. Mottura” Caltanissetta
diritto amministrativo, la semplificazione amministrativa, l’attività negoziale, la gestione
amministrativo-contabile e di controllo
• Date (da – a)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dell’esame
• Date (da – a)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dell’esame
• Date (da – a)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dell’esame
• Date (da – a)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dell’esame
• Date (da – a)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dell’esame

PUBBLICAZIONI

dal 26-05-2008 al 23-06-2008 (30 ore)
docenza nel corso PON Gestire la scuola autonoma (azione B9 FSE 2007 420: Migliorare le
competenze del personale della scuola e dei docenti)
Direzione Didattica 5° Circolo “Martin Luther King” di Caltanissetta
diritto amministrativo, la semplificazione amministrativa, l’attività negoziale, la gestione
amministrativo-contabile e di controllo
21 – 22 – 23 marzo 2005 (primo corso) — 28 – 29 – 30 marzo 2005 (secondo corso)
docenza nel corso di formazione sul tema: "Il servizio del consegnatario: aspetti normativi,
tecnici, operativi".
Corte di Appello di Caltanissetta - Ufficio Formazione
Le attività connesse alla gestione dei beni mobili di proprietà dello Stato: la tenuta e
l’aggiornamento delle relative scritture inventariali
25 maggio - 22 giugno – 30 giugno - 6 luglio 2004
docenza nel Corso Concorso per la progressione all’interno delle aree professionali —
modulo specialistico — area B3
Scuola Superiore del Ministero dell’economia e delle finanze di Palermo
Gestione e controllo delle entrate erariali – Vigilanza sugli agenti contabili
Le attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio e del patrimonio dello Stato: tenuta
e aggiornamento delle relative scritture inventariali, riscontro successivo sui conti giudiziali
16 marzo - 6 aprile - 27 aprile 2004
docenza nel Corso Concorso per la progressione all’interno delle aree professionali —
modulo specialistico — area c2
Scuola Superiore del Ministero dell’economia e delle finanze di Palermo
Gestione e controllo delle entrate erariali e del patrimonio dello stato –
Vigilanza sugli agenti contabili
21 marzo 2001
Correlatore della tesi di laurea “demanialità e patrimonio pubblico nella provincia di
Caltanissetta. Risorse territoriali ed ambientali”
Università degli studi di Palermo - facoltà di Architettura, Dipartimento di storia e progetto
nell’architettura.
Contabilità di stato, legislazione sui beni patrimoniali il consegnatario dei beni mobili dello stato vol. 1° - Editore: Società Cooperativa a.r.l. “Fra Diego
La Matina” denominata “Tele Radio Studio 98” Racalmuto
il consegnatario dei beni mobili dello stato vol. 2° - Editore: Società Cooperativa a.r.l. “Fra Diego
La Matina” denominata “Tele Radio Studio 98” Racalmuto
il patrimonio dello stato - Editore Società Cooperativa a.r.l. “Fra Diego La Matina”
denominata “Tele Radio Studio 98” Racalmuto
le entrate dello stato - Editore Società Cooperativa a.r.l. “Fra Diego La Matina” denominata
“Tele Radio Studio 98” Racalmuto
La riforma dei controlli - Editore Società Cooperativa a.r.l. “Fra Diego La Matina”
denominata “Tele Radio Studio 98” Racalmuto

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• 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
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INGLESE

Buono
Buono
Buono



Lavoro di gruppo: esperienza pluriennale come revisore dei conti in cui si viene a contatto
con professionalità provenienti sia del settore pubblico che del privato
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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.



Competenze relazionali: sono state acquisite nel corso del seminario "Formazione di una
leva di negoziatori del pubblico impiego" e del Corso “Progettazione integrata e sviluppo
locale” in cui erano spiegate le tecniche per relazionarsi e per le mediazioni dei conflitti

coordinamento e amministrazione di persone sul posto di lavoro
 Sostituto del direttore nel proprio ufficio dal 1995
 Capo servizio nel proprio ufficio sin dal 1995

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
CONOSCENZE INFORMATICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente europea del computer - European Computer Driving Licence (ECDL) conseguite
nel 2001 e nel 2007
Certificazioni Microsoft Office Specialist. Conseguite nel 2004

TECNICHE DI REDAZIONE DI DOCUMENTI COMPLESSI AL COMPUTER
conoscenze, acquisite nel corso degli anni attraverso ricerche e letture specifiche
Patente di guida di tipo “B”

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto Onofrio Cipriani, nato a Corleone (PA) il 14 novembre 1963, e residente a Caltanissetta in viale Stefano Candura n. 20/I, autorizza al
trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae et studiorum ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini degli obblighi di
pubblicazione ex dlgs 33\2013

Caltanissetta, 23 giugno 2022
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