
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Valenti Antonio

Data di nascita 30/05/1961

Qualifica Direttore Amministrativo

Amministrazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Incarico attuale Dirigente - Direttore Amministrativo

Numero telefonico
dell’ufficio 09123893716

Fax dell’ufficio 09123860742

E-mail istituzionale antonio.valenti@unipa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di
Palermo il 12/07/1985

Altri titoli di studio e
professionali

- Master in Diritto Comparato ed Europeo. Conseguito
presso l'Università degli Studi di Palermo Facoltà Scienze
Politiche. Frequentato corso di perfezionamento
post-lauream, tesi: "Gli atti di indirizzo dell'Amministrazione
Finanziaria - Tutela del contribuente - Esperienza a
confronto. Conseguito titolo con distinzione.

- Master in Diritto amministrativo. Conseguito presso la
Scuola Superiore di amministrazione Pubblica e degli Enti
locali CEIDA Roma. Tesi: "La rilevanza delle circolari della
Pubblica amministrazione" votazione 60/60

- Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale forense.
Iscrizione all'Albo degli Avvocati.

- Corso ISAS-FORMEZ articolato in moduli settimanali su
"Tecniche di valutazione degli investimenti pubblici

- Corso di formazione per funzionari regionali sul tema
"Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" presso il Collegio
Europeo di Parma

- Corso di formazione per funzionari della regione e degli enti
locali "Tecniche dirigenziali"

- I modulo del Percorso formativo su: "Comitato
Interassessoriale per la programmazione" nel quadro del
programma PASS "Le cabine di regia nella progettazione e
nel controllo di azioni di sviluppo locali: i sistemi informativi
per l'utilizzo dei Fondi Strutturali", organizzato dall'Istituto
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Gugliemo Tagliacarne per la promozione della cultura
economica di Roma

- II modulo del Percorso formativo su: "Comitato
Interassessoriale per la programmazione" nel quadro del
programma PASS "Le cabine di regia nella progettazione e
nel controllo di azioni di sviluppo locale: i sistemi informativi
per l'utilizzo dei Fondi Strutturali", organizzato dall'Istituto
Gugliemo Tagliacarne per la promozione della cultura
economica di Roma

- Corso di Approfondimento in Diritto Amministrativo

- Corso di formazione di 3° livello "Strumenti per la
produttività individuale"

- Corso di formazione manageriale per Direttori sanitari e
amministrativi di Azienda sanitaria

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Pratica notarile biennale - Pratica Notarile

- Durante il quinquennio 1985-1889 ha svolto attività forense
- Attività Forense

- Componente di commissione di maturità per le discipline
giuridiche - Commissioni Esami di stato

- Dirigente Amministrativo vincitore concorso pubblico 35
posti - REGIONE SICILIANA - REGIONE SICILIANA

- Direzione Programmazione gruppo VI "Programmazione
comunitaria". Ha curato prevalentamente gli aspetti
normativi e procedurali inrenti al funzionamento ed
all'attivazione degli strumenti di programmazione
comunitaria. - REGIONE SICILIANA - REGIONE
SICILIANA

- Componente del "Comitato per l'attuazione dell'obiettivo n. I
del Reg. (CEE) n. 2052/88" -- D.P. n. 59 del 6 aprile 1990 -
REGIONE SICILIANA

- Segretario della "Commissione per il coordinamento degli
interventi in materia di ricerca scientifica applicata e
finalizzata in Sicilia" - D.P. n. 69 del 14 novembre 1991 -
REGIONE SICILIANA

- Componente del Gruppo misto ex L.R. n. 6/88 "Revisione
della legislazione economica siciliana" (nel corso dell'anno
1992) - REGIONE SICILIANA

- Componente per la Regione Siciliana del "Comitato Tecnico
Scientifico di cui all'art. 8 della Convenzione stipulata tra la
Regione Siciliana e le Università di Catania, Messina e
Palermo e tra la Regione Siciliana e la Comunità Europea
rappresentata dalla Commissione delle Comunità Europee
Centro Comune di Ricerca (C.C.R.) di Ispra - D.P. n. 1/DRP
del 17 marzo 1995 - REGIONE SICILIANA

- Componente di commissione di concorso pubblico per 1
posto di ingegnere capo presso il Comune di Santa
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Margherita di Belice - COMUNE DI SANTA MARGHERITA
DI BELICE

- Assessorato Regionale Sanità - Ufficio di Gabinetto. Ha
curato gli aspetti normativi, di programmazione e di
controllo. - REGIONE SICILIANA - REGIONE SICILIANA

- Presidenza delle Regione Siciliana - Direzione
Programmazione Gruppo VIII "Esame di compatibilità e
verifica dei risultato". Ha svolto tutte le attività collegata alla
funzione assegnata. - REGIONE SICILIANA - REGIONE
SICILIANA

- Presidenza Regione Siciliana - Direzione Programmazione
Gruppo III "Programmazione economica e coordinamento
della spesa". Ha curato prevalentemente gli aspetti
normativi e procedurali. - REGIONE SICILIANA - REGIONE
SICILIANA

- Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e
Pubblica Istruzione - Ufficio di Gabinetto. Ha curato in
prevalenza gli aspetti normativi, di programmazione e di
controllo. - REGIONE SICILIANA - REGIONE SICILIANA

- Commissario Straordinario del Conservatorio di Musica
Statale "A. Corelli" di Messina - D.A. n. 236 del 9 giugno
1999 (incarico ricoperto dal 1O giugno 1999 al 25 ottobre
1999). In tale attività ha assicurato l'espletamento di tutte le
competenze attribuite per legge al Presidente ed al
Consiglio di amministrazione dell'Ente. - REGIONE
SICILIANA

- Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e
Pubblica Istruzione - Direzione Regionale Istruzione
Gruppo XII "Istruzione Superiore ed Universitaria". Ha
curato tutte le attività collegate all'incarico di Dirigente
coordinatore. - REGIONE SICILIANA - REGIONE
SICILIANA

- Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e
Pubblica Istruzione - Dipartimento Regionale Pubblica
Istruzione Gruppo XI "Università". Ha curato tutte le attività
collegate all'incarico di Dirigente coordinatore. - REGIONE
SICILIANA - REGIONE SICILIANA

- Componente dello "Osservatorio regionale permanente per
la dispersione scolastica" - D.A. n. 618/16 del 20 ottobre
1999 - REGIONE SICILIANA

- Componente del "Comitato di sorveglianza per gli interventi
strutturali comunitari in Sicilia" - D.P. n. 619/VIIDRE del 27
dicembre 1999 - REGIONE SICILIANA

- Componente del Gruppo di lavoro "Progetto Mezzogiorno"
nell'ambito del P.O.N. 2000-2006 "La scuola per lo
sviluppo" - D.D.G. Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per i Servizi nel Territorio - REGIONE
SICILIANA
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- Componente della Commissione di consulenza
tecnica-scientifica per attività inerenti all'utilizzazione del
cap. 37660 del bilancio della Regione Siciliana - D.A. n.
376/11 del 21 settembre 2000 - REGIONE SICILIANA

- Presidente del Consiglio di disciplina per il personale
direttivo ed insegnante negli istituti regionali d'arte, scuole
medie annesse, istituto tecnico regionale per attività sociali
e istituti professionali per ciechi T.A. Gioeni di Catania e
Florio e Salamone di Palermo - D.A. n. 514 del 7 novembre
2000 - REGIONE SICILIANA

- Componente del Nucleo di valutazione P.O.N. "La scuola
per Io sviluppo annualità 2000-2001" - Decreto n. 31078 del
29 novembre 2000 del Provveditore agli studi di Agrigento -
REGIONE SICILIANA

- Componente, designato in sede di Conferenza Unificata
Stato-Regioni in rappresentanza della Regione Siciliana,
del Comitato nazionale per il sistema dell'Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore - D.I. Ministero della
Pubblica Istruzione, Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale e Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica
del 18 dicembre 2000 - REGIONE SICILIANA

- Componente del Comitato regionale per iI sistema di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - D.A. n. 219/1
Idei 5 luglio 2001 - REGIONE SICILIANA

- Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e
Pubblica Istruzione - Dipartimento Regionale Pubblica
Istruzione - Servizio istruzione Universitaria - Accademie
delle Belle Arti e Conservatori di Musica Statali -
Formazione superiore. - REGIONE SICILIANA. Ha curato
tutte le attività collegate all'incarico di Dirigente
Responsabile - REGIONE SICILIANA

- Presidente della Commissione di esami finali del corso
IFTS 1998/99 "Recupero edilizio" - ITG Parlatore Palermo -
D.A. 781/XIV del 12/12/2001 - REGIONE SICILIANA

- Componente dello Staff per la valutazione dei dirigenti del
Dipartimento Pubblica Istruzione - D.D.G. 748/DIR del
01/09/2003 - REGIONE SICILIANA

- Presidente della Commissione di esami finali del corso
IFTS PON "Tecnico superiore per le applicazioni
informatiche" - Liceo Scientifico "S. Cannizzaro" Palermo -
D.D.G. 915/XIV del 30.10.2003 - REGIONE SICILIANA

- Presidente della Commissione di esami finali del corso
IFTS "Esperto nel recupero e nella difesa del territorio" - ITI
"Verona-Trento" Messina --- D.D.G. 230/XIV del 10.03.2004
- REGIONE SICILIANA

- Presidente della Commissione di esami finali del corso
IFTS "Tecnico esperto del monitoraggio e nella
salvaguardia dell'ambiente marino costiero" - ISA "Conti
Vainicher" Lipari D.D.G. 379/X1V del 23.04.2004 -
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REGIONE SICILIANA

- Presidente della Commissione di esami finali del corso
IFTS "Tecnico addetto al restauro delle superficie
architettoniche lapidee" - ISA "Bonachia" Sciacca - D.D.G.
475/XIV del 20.05.2004 - REGIONE SICILIANA

- Presidente della Commissione di esami finali del corso
IFTS "Tecnico esperto nel sistema integrato di gestione
rifiuti" - Liceo Scientifico "S. Cannizzaro" Palermo - D.D.G.
712/XIV del 10.08.2004 - REGIONE SICILIANA

- Presidente del Consiglio di disciplina per il personale
direttiva e docente degli Istituti regionali pareggiati - D.A. n.
773 del 30.08.2004 - REGIONE SICILIANA

- Presidente della Commissione di esami finali del corso
IFTS "Tecnico in comunicazione museale" - Liceo statale
Classico "Umberto I" Palermo - D.D.G. 887/XIV dell'
1.10.2004 - REGIONE SICILIANA

- Presidente della Commissione di esami finali del corso
IFTS "Tecnico esperto in promozione e
commercializzazione dei servizi turistici" - ITST "Marco
Polo" Palermo - D.D.G. 10791X1V del 29.11.2004 -
REGIONE SICILIANA

- Presidente della Commissione di esami finali del corso
IFTS "Tecnico esperto in musicoterapia" - IMS "Regina
Margherita" Palermo - D.D.G. 87/XIV del 10.02.2005 -
REGIONE SICILIANA

- Commissario ad acta del Parco Archeologico e
Paesaggistico "Valle dei Templi" di Agrigento - DD.AA, nn.
6419 e 7387 del 30.05.2005 e del 15.09.2005 - REGIONE
SICILIANA

- Commissario straordinario del Parco Archeologico e
Paesaggistico "Valle dei Templi" di Agrigento - D.A. n. 7706
del 18.10.2005 (incarico ricoperto dal 19 ottobre 2005 al 10
novembre 2006). In tale attività ha assicurato
l'espletamento di tutte le competenze attribuite per legge al
Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'Ente
Parco. - REGIONE SICILIANA

- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto
Tecnico Scolastico Turismo "Marco Polo" (PA) - D.A. n.
958/IX del 21.12.2005 - REGIONE SICILIANA

- Presidente della Commissione di esami finali del corso
IFTS "Tecnico superiore per l'assistenza alle strutture
ricettive" - ISISS "M.Raeli" Noto (SR) - D.D.G. 256/XIV del
05.04.2006 - REGIONE SICILIANA

- Direttore Amministrativo - AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALI CIVILI RIUNITI" SCIACCA AG - AZIENDA
OSPEDALIERA "OSPEDALI CIVILI RIUNITI" SCIACCA

- Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di
Palermo - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Sistema Operativo Windows Applicativi di Office
Automation Posta Elettronia Internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Convegno sul tema "Incentivi all'imprenditoria giovanile per
uno sviluppo dell'occupazione e della cooperazione
(Palermo 1995) --- Relazione sull'argomento "Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale"

- X Edizione della Settimana dello Studente organizzata
dall'A.R.C.E.S. - Palermo 10/15 dicembre 2001 - Relazione
sul tema "La legislazione nazionale e regionale in materia di
corsi di Istruzione e Formazione Tecnica superiore"

- WorkShop formazione docenti "Il successo Scolastico dalla
Scuola di base all'Università" organizzato dall'Istituto
Superiore "Gorgia" - Lentini 14 maggio 2004 - Docenza sul
tema "Il sistema IFTS - La formazione integrata superiore in
Sicilia"

- Seminario di sostegno e promozione istruzione e
formazione tecnico superiore (I.F.T.S.) PON 2000/2006 "La
scuola per Io sviluppo" Misura 5.1 organizzato dal I.T.C.
"A.M. Jaci" Messina 11.11.2004 - Intervento

- Seminario "Progettualità e rendicontazione per i
finanziamenti relativi ad azioni specifiche: i fondi europei, la
Formazione Integrata Superiore" organizzato dall'IRRE
Sicilia -- Messina 18/19/20 novembre 2004 - Docenza sul
tema "La Formazione Tecnica Superiore"

- Convegno finale del corso IFTS "Tecnico esperto nel
sistema integrato di gestione rifiuti" - organizzato dal Liceo
Scientifico "S. Cannizzaro" - Palermo 12.01.2005 -
Intervento

- Seminario regionale "PON - Scuola Misura 5.1- IFTS"
Catania 5-6/0412005 - Intervento

- Convegno "Ricerca e specializzazione ponte dello sviluppo
nel Mezzogiorno - Messina 10.02.2006 - Relazione su tema
"L'esperienza della Regione Siciliana nel sistema IFTS"

- Il sistema IFTS - La formazione integrata superiore in
Sicilia" atti del WorKShop formazione docenti "I1 successo
Scolastico dalla Scuola di base all'Università" organizzato
dall'istituto Superiore "Gorgia" - Lentini 14 maggio 2004 -
Carlentini, Angelo Parisi Editore, 2004.

- Rubrica "Normativa CEE", pubblicata nel secondo volume
dell'Annuario 1994 delle autonomie locali, diretto dal Prof.
Sabino Cassese

- La progettazione IFTS atti del Seminario "Progettualità e
rendicontazione per i finanziamenti relativi ad azioni
specifiche: i fondi europei, la Formazione Integrata
Superiore" organizzato dall'IRRE Sicilia - Messina 18/19/20
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novembre 2004, pubblicato a cura dell'IRR.E Sicilia .

- Seminario sul tema "La valutazione degli interventi
cofinanziati"

- Convegno sul tema "Intervento nel Mezzogiorno e politiche
regionali"

- Seminario sul tema "L'Unione Europea, l'agricoltura, i fondi
strutturali e la Sicilia - Situazioni e prospettive

- "Giornata di studio su servizi pubblici e società miste"

- Seminario P.O.P. Sicilia 1994/99 organizzato dalla
Provincia regionale di Palermo

- Conferenza sul tema "L'Europa per la qualità
dell'Istruzione"

- Conferenza Nazionale dell'Educazione Ambientale

- Seminario sul tema "Scenari e prospettive per l'integrazione
fra il sistema scolastico e il sistema della formazione
professionale" organizzato dall'ARCES Associazioni

- Seminario sulla valutazione di interventi di prevenzione
della dispersione scolastica in alcune regioni del Nord e
dell'Obiettivo 1

- Seminario di studio sul tema "L'attuazione della Riforma
scolastica in Sicilia"

- Convegno sul tema "La qualità nella scuola dell'autonomia:
dal progetto all'azione"

- Seminario sul tema "La conoscenza per lo sviluppo: il ruolo
della scuola e i processi di apprendimento nelle politiche di
sviluppo e coesione"
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

dirigente: Valenti Antonio

incarico ricoperto: Dirigente - Direttore Amministrativo

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 163.914,00 € 0,00 € 0,00 € 32.783,00 € 0,00 € 196.697,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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