
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CARLOTTI ALESSANDRO

Indirizzo  
Telefono 331454599

Fax

E-mail sandro.carlotti@regione.sicilia.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 15/05/1962

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 21 novembre 1984 riportando la votazione di 110/110 
e lode, discutendo la tesi in Tecnica bancaria e Professionale su “L’orientamento al mercato 
delle Aziende di credito”

Abilitazione Alla professione di dottore commercialista nella sessione estiva del 1985.
Iscritto all’albo dei revisori dei conti dalla istituzione dell’albo presso il ministero.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• (dal 05/01/1998 ad oggi) Dirigente  
• datore di lavoro Regione Siciliana

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 1) Dirigente Responsabile della U.O.B. 3.2 Vigilanza Aziende e degli  Enti del settore sanitario 
presso il Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione

2) Dirigente Responsabile della U.O.B. 9.1 Partecipazioni presso il Dipartimento del bilancio e 
del tesoro - Ragioneria generale della Regione

3) Dirigente Responsabile del servizio Negoziazione 1 presso Aran Sicilia dal 27 settembre al 31  
luglio 2012
 4) Dirigente Responsabile dal marzo 2007 al marzo 2008 del Servizio Studi e documentazione 
presso ARAN sicilia incarico aggiuntivo al precedente
5) Dirigente Responsabile del servizio Valutazioni presso il  servizio di  di  controllo strategico 
dell’Assessorato al bilancio ed alle Finanze della Regione Siciliana in seno al el servizio di diretta 
collaborazione dell’Assessore al Bilancio
6) Nominato vice direttore della Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale al lavoro ed alla  
formazione professionale
7)   Dirigente  del  Gruppo  IX  Bilancio  Socio  culturale  dell’Assessorato  al  Bilancio  e  Finanze 
meritando un encomio scritto dall’Assessore regionale al lavoro per la professionalità dimostrata 
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nell’elaborazioone delle parti di competenza dell’Assessorato al bilancio della legge regionale 24 
del 20 novembre 2000.
8) Dirigente presso l’AISI gruppo informatico dell’Assessorato regionale al bilancio e finanze dal 
febbraio 1997 al novembre 1997
9) Dirigente presso la ragioneria centrale dell’Assessorato agli enti locali dall’ottobre 1996 al  
febbraio 1997

Vincitore di concorso pubblico per qualifica dirigenziale del ruolo tecnico del bilancio per titoli 
presso la Regione siciliana Assessorato bilancio e finanze 
Vincitore di concorso  pubblico per laureati per titoli ed esami presso la C.C.R.V.E. II di Palermo 
ed  inquadrato  con  il  grado  di  vice  capoufficio  presso  il  Servizio  Studi  Programmazione  e 
marketing occupandosi dell’istituzione del sistema di controllo di gestione dell’intero Istituto dal 
1-10-1987 al 1992
Successivamente trasferito al  Servizio Gestioni amministrative occupandosi della matrice dei 
conti PUMA e dei relativi rapporti con la Banca d’Italia dal 1-1-1993 al 30.09.1996.
Dirigente sindacale FIBA CISL componente della delegazione trattante nella trattativa sindacale  
per la ristrutturazione della Sicilcassa S.p.A.

Incarichi di revisione espletati per conto  della Regione Sicilia
Nominato revisore dei conti presso il consorzio di granicultura di Caltagirone 
Nominato revisore dei conti presso la CRIAS
Presidente del collegio dei revisori dei conti presso istituto professionale di stato per l’industria e  
l’artigianato IPSIA Fermi di Gela
Nominato  rappresentante  dell’Assessorato  regionale  Agricoltura  e  Foreste  presso  l’Ente 
Autonomo Fiera del mediterraneo di Palermo
 Revisore dei conti su designazione dell’Assessorato regionale al Bilancio quale componente del  
Collegio Sindacale dell’Azienda Autonoma di soggiorno e turismo delle Isole Eolie 
revisore dei conti su designazione dell’Assessorato regionale al Bilancio quale componente del 
Collegio Sindacale dell?Azienda Autonoma di soggiorno e turismo di Taormina
Presidente della commissione di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di  
cassa dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana
Componente  della  “Commissione  di  Valutazione  e  Comparazione”  per  la  valutazione 
comparativa dei candidati  in  una procedura per  il  conferimento di  incarico di  collaborazione 
libero – professionale
Responsabile della Delegazione trattante per la contrattazione sindacale di secondo livello per  
l’Area della Dirigenza presso il Dipartimento  regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale 
della Regione

Altri incarichi professionali
Presidente Collegio Sindacale della S.p.A.. Bacini di Palermo per il triennio 2000 – 2002 e fino 
alla dismissione della società al gruppo Fincantieri
Responsabile degli affidamenti per il triennio luglio 1998 ottobre 2001 del Consorzio Garanzia  
Fidi Credifondo appartenente alla Confcommercio di Palermo
Borsista presso l’Istituto di Ragioneria della facoltà di Economia e Commercio di Palermo
Cultore della materia Tecnica Bancaria e Professionale della facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università di Palermo
Assistente volontario dal 1985 al 2000 presso la Cattedra di Tecnica Bancaria e Professionale  
della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Palermo
Collaboratore in forma continuativa presso la Compagnia Fiduciaria di Revisione e Servizi nel  
biennio 1985/86
Esercitatore  presso  la  Libera  Università  di  Trapani   -  cattedra  di  Tecnica  Bancaria  e 
Professionale  - negli anni accademici 1985/86 e 1986/87
Esercitatore presso l’ Università di Palermo  - Cattedra di Tecnica bancaria e Professionale - 
negli anni accademici 1985/86 e 1986/87
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Collaborazione con numerosi studi esercenti la professione di Dottore Commercialista

MADRELINGUA  ITALIANO

ALTRE LINGUE

 INGLESE

• Capacità di lettura  Buona
• Capacità di scrittura  Buona

• Capacità di espressione orale  Scolastica

ALTRE LINGUE

 FRANCESE
• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica
• Capacità di espressione orale  Scoalstica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE




Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e 
successive modifiche ed integrazioni

Palermo lì 14/02/2017 F.TO    ALESSANDRO CARLOTTI
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