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Pagina 1	. Curriculum vftae ar 
[PALMERI, Filippo j 

PALMERI FILIPPO 

7GENNAIO 1964 

CONSIGLIERE PARLAMENTARE DIRETTORE DI SERVIZIO 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

09117053303·091/7054532 
091/7054562 
fpalmeri@ars,sicilia.it 

14 ottobre 2014 
Consigliere parlamentare Direttore del Servizio delle Commissioni dell'Assemblea regionale 
siciliana 

18 febbraio 2013 
Consigliare parlamentare Capo dell'Ufficio di segreteria della Ii Commissione permanente 

26 ottobre 2010 
Cons:gliere parlamentare Capo dell'Ufficio Bilancio, fondi comunitari ed extraregionali 

30 maggio 2008 
Consigliere parlamentare Capo defl'Ufficio di segreteria della I Commissione permanente, della 
Commissione per la lotta alla criminalità organizzata, della Commissione speciale per la 
revisione dello statuto e delle Commissioni speciali e d'inchiesta 

14 luglio 2006 
Consigliere parlamentare V;ce Capo di gabinetto del Presidente dell'Assemblea regionaie 
siciliana 

15 maggio 2003 
Consigliere parlamentare responsabile dell'Unità operativa della Il Commissione permanente e 
della Commissione Unione Europea 

gennaio 1999 - maggio 2003 
Assegnazione al Servizio dell'Atuvità legislativa e delle Commissioni parlame~tari 

1 gennaio 1999 
Assunzio~e presso l'Assemblea regionale siciliana, quale vincitore del concorso pubblico per 
titoli ed esami an, Il posti di Referendario parlamentare 

settembre 1996 - dicembre 1998 
Dipendente dell'Area finanza del Banco di Sicilia, quale analista di mercato presso la dealing 
room 

Per ulter[ori ioforr:laz:o~!: 
www.afS.sicilia.it 

http:www.afS.sicilia.it
mailto:fpalmeri@ars,sicilia.it


• Date (da al 

• Date (da - al 

• Date (da - al 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

• Dale (da - al 
• Nome etipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Qualifica conseguita 

liNGUE STRANIERE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
TECNICHE ED INFORMATICHE 

Con computer, &ttrezzalure specifiche, 
macchinari, ecc, 

UlTERIORIINFORMAZIONI 

ENCOMI ENOTE DI MERITO 

Palermo, 23 ottobre 2014 
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febbraio 1993 - agosto 1996 

Dipendente del Servizio Studi de! Banco di Sicilia, quale analista del mercato creditizio siciliano 

aprile 1986 - gennaio 1993 
Dipendente dell'Ufficio dì Roma del Servizio Studi del Banco di Sicilia, quale componente della 
Segreteria tecnica del Presidente, prof. Giannino Parravicini 

1 aplile 1986 
Assunzione presso il Banco di Sicilia - Istituto di credito di diriUo pubblico, quale vincitore di 
concorso pubblico per titoli ed esami a 150 borse di studio per la frequenza di un corso leorico
praTIco di preparazione nel settore bancario 

28 luglio 1989 
Università degli studi di Palermo - Facoltà di Economia e Commercio 

Laurea in Economia e Commercio con la votazione di 110 e lode e menzione 

anno scolastico 1981/1982 
Liceo ginnasio Giuseppe Garibaldi di Palermo 

Diploma di maturità classica con la votazione di 60/60 

INGLESE 

ECCELLENTE 

BUONA 

ECCELLENTE 

Buona padronanza dei sistemi applicativi Microsoft Office e Appie nonché dei sistemi aziendali 

Ne: 2005 ha partecipato al seminario in lingua inglese "EU Funding at your Fingertips", 
organizzato dall'ET: a Bruxelles 

Nel 2011 ha partecipato al corso di alta formazione per funzionari dei Consigli regionali 
"Autonomie regionali e federalismo fiscale nei processi d; governo delle finanze pubbliche", 
promosso dal Comitato paritelìco Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Conferenza 
delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, con il patrocinio del Ministro 
per la semplificazione normativa 

Proposta di encomio del 12 giugno 2001 del Direttore del Servizio dell'Attività tegislativa e delle 
Commissioni parlamentari per l'attivilà svolta dalla Il Commissione permanenle al termine deìla 
XII legislatura, per la grande puntualità, lo spiccato senso del dovere e l'alta professionalità 
espresse 

Nola di encomio del 9 agosto 2007 del Presidente deli'Assemblea regionale siciliana, al ,ermine 
delle celebrazioni per il 60' anniversario de!la prima Seduta dell'Assemblea, per l'elevalo livello 
di professionalità e l'abnegazione dimostrala ne!lo svolgimento delle ar.ività connesse 
all'organizzazione dell'evento 

Per ulteriori informaZion;: 
WW\v.ars,.sicfiia..it 
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Dichiarazione

IULa sottoscrittola , natota a fn ÀF (, ff ) il o7 /cI /ll6tr
consigliere parlamentare con l'incarico di DaF,EîTJ{úE DFA SA-l(v tzic (9flnr5 jlgrr/l

ai sensi del D.P.R. n. 44512000 e successive modifiche ed integrazioni,

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne 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 3912013, 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. 3912013, sin dal momento del conferimento dell'incarico.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione

rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.


