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[fOMASELLO ANTONINO l 
7 ottobre 1961 
Consigliere parlamentare 

Assemblea regionale siciliana 

0917054306 

0917054737 

a.tomasello@ars.sicifia.it 

direttore del servizio di questura e del proweditorato dell'Assemblea regionale 
siciliana. 
Ha svolto la funzione di vicario del direttore del servizio di ragioneria 
dell'Assemblea regionale siciliana 

Ha svolto l'incarico di capo ufficio "bilancio dell'Assemblea" del servizio di 
ragioneria dell'Assemblea regionale siciliana dopo aver avuto la reggenza dello 
stesso ufficio dal 28 febbraio 2008. 

Ha avuto prima la reggenza edopo l'incarico di capo ufficio "Amministrazione 
deputati e personale" del servizio di Ragioneria dell'Assemblea regionale 
siciliana 
È stato responsabile di Unità Operativa nell'ambito dell'ufficio "Amministrazione 
deputati e personale" del servizio di Ragioneria dell'Assemblea regionale 
siciliana. 

Assegnato all'incarico speciale "rapporti con l'Unione europea". 

Con decorrenza 1.1.1999, transita nel ruolo dei Consiglieri parlamentari 
dell'Assemblea regionale siciliana aseguito di superamento di concorso 
pubblico, mantenendo l'assegnazione all'incarico speciale "rapporti Istituzionali 
ed extraeuropei, sedi decentrate" 

Assegnato all'incarico speciale "rapporti Istituzionali ed extraeuropei, sedi 
decentrate" dell'Assemblea regionale siciliana. 

Assegnato al Servizio del Personale dell'Assemblea regionale siciliana ufficio 
stato giuridico trattamento economico e valutazione personale in servizio. 

In quanto componente del Coordinamento nazionale degli uffici amministrativo
contabili dei Consigli regionali delle regioni astatuto ordinario especiale, ha 
partecipato agruppi di lavoro ristretti per l'elaborazione di proposte normative 
Per u:~eriori informazicn;; 
W'AYI,sito.i: 

mailto:a.tomasello@ars.sicifia.it


• 15.01.1988 


ISTRUZION E E FORMAZIONE 

• 11.07.1985 

·1984 

• dal 1988 812013 

• 2013 

LINGUE STRANIERE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scri,:ura 

• Capacità di espressione orale 

•Capadtà di lez:ura 

• Capaatà di scrittura 

• Capacità di espressione 

orale 

per assicurare la indispensabile autonomia dei Consigli regionali a seguito 
anche dell'elezione diretta dei Presidenti delle regioni. 

Assunto nel ruolo dei Segretari parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana, 
aseguito di superamento di concorso pubblico. Èstato assegnato al Servizio di 
Questura· ufficio economato· curando le procedure di acquisto di beni eservizi 
dell'Assemblea. All'interno dell'ufficio ha curato l'automazione con strumenti 
informatici di tutte le procedure contabili di gestione del magazzino e 
dell'economo, coordinando le banche dati del servizio. 

Laurea in Economia e commercio conseguita presso la facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università di Palermo con il punteggio di 110/110 con lode. 

Vincitore di borsa di studio e partecipazione al Corso di formazione "tecnici 
controllo di gestione e revisione interna bilanci per la piccola e media impresa 
del Mezzogiorno", organizzato aSpoleto da Progetto Terziario con il contributo 
finanziario della Comunità Economica Europea edel Ministero del Lavoro. 

Ha partecipato adiversi corsi in materia di contabilità di stato e in materia fiscale 

Ha partecipato alla VI edizione della Summer School Su "Attualità ed evoluzione 
delle relazioni tra diritto tributario comunitario e diritto internazionale tributario", 
organizzata con la partecipazione dell'università di palermo in cooperazione con 
l'university 01 economics and business administration di vienna, con 
l'associazione NOMOS econ l'unione avvocati europei. 

Inglese 

Buono. 
Buono, 
Elementare. 

Francese 
Elementare. 
Elementare. 
Elementare. 

CAPACIT ÀECOMPETENZE Ottime capacità di utilizzare programmi di contabilità e d'ufficio (WORD - Excel). 
TECNICHE ED INFORMATICHE 
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Con corr:puter, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PUBBLICAZIONI 

ENCOMI ENOTE DI MERITO 

Abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista. 

Articoli sulla programmazione economica regionale in Sicilia, dalla nascita 
dell'autonomia regionale. 
Pubblicati su "Cronache parlamentari" dal n. 1al n. 8 del 1991 

Nota del 10 giugno 2004 del Vice Presidente Vicario, per il contributo di 
competenza fornito solto il profilo amministrativo in occasione 
dell'organizzazione dei Seminari con la Moscow School 01 political 
studies tenutisi a Catania e a Palermo e del FORUM PA 2004 svoltosi 
a Roma. 
Nota del 15 dicembre 2003 del direttore del servizio del personale per il 
lavoro svolto all'interno del servizio. 

"~ 
~J \f. 
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Palermo, 31 ottobre 2014 

Dichiarazione 

Il sottoscritto Tomasello Antonino, nato a Casteldaccia il 07110/1961, Consigliere parlamentare con 

!'incarico di direttore, ai sensi del D.P.R. n. 44512000 e successive modifiche ed integrazioni, 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o furne uso nei casi previsti dal 

medesimo decreto costituisce condotta punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia; 

consapevole delle conseguenze di cui all'articolo 20, comma 5 del decreto legislativo 39/2013, in 

caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di incarichi e di incompatibilità di cui al 

decreto legislativo n. 39/2013, sin dal momento del conferimento dell'incarico. 

SI I1vfPEGl\A 

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione 

rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 



Palermo, 31 ottobre 2014 

Dichiarazione 

Il sottoseritto Tomasello Antonino, nato a Casteldaccia i17/10/1961, 


Consigliere parlamentare con !'incarico di direttore, 


ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenuto nel Programma triennalc della Trasparenza 


2014-2017 


DICHIARA 

L di ricoprire i seguenti incarichi: 

mcanco compenso annuo lordo ~.... ____.... ___ ~ 

mcanco ____.._______~----compenso annuo lordo _______~ 

mcanco____ ~___.... _compenso annuo lordo _________ 

2. di essere titolare delle seg~enti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 


pubblica arnministrazione: 


canea ____________...__compenso annuo lordo 


canca_____ .. _.____.... _____.....____compenso annuo lordo ______ 


carica ___...__compenso annuo 


3. di svolgere le seguenti attività professionali: 


attività_o _ .... _____________compenso annuo 


attività'--- compenso annuo lordo ___ 


attività ________________compenso annuo lordo.____.____ 


Fn:11dichiarante 
" 4 _ "'~'_ __ . 


